GIUNTA REGIONALE
Verbale n. 223

Adunanza 2 agosto 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di agosto alle ore 13:45 in via telematica, presso la
sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento
di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Elena CHIORINO,
Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria
POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO, Chiara CAUCINO, Fabrizio RICCA, con
l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Sono assenti gli Assessori: CAUCINO, RICCA
(Omissis)
D.G.R. n. 3 - 3668
OGGETTO:
L.R. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle progettualita' di enti partecipati
e/o controllati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attivita' culturali.
A relazione dell'Assessore POGGIO
Premesso che:
la Legge regionale 1 agosto 2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" all'art. 1
definisce i principi che sottendono a tutta l’attività dell’Amministrazione in materia culturale e, in
particolare, prevede che la Regione “riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e
manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera
espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile
valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni e quale fattore di sviluppo
economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano”;
in particolare, l’art. 7 della predetta Legge regionale prevede che, per il conseguimento delle
finalità e degli obiettivi declinati negli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle
attività e delle iniziative previste dalla Legge, la Regione opera, tra l’altro, attraverso attività di
programmazione e realizzazione in partenariato mediante “il ricorso a partecipazione in enti di
promozione e valorizzazione culturale e convenzionamento e sottoscrizione di accordi con
soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nel Programma triennale della
cultura”; tali strumenti “possono essere attivati su base annuale o pluriennale (art. 7, comma 2)”;
la medesima Legge regionale 11/18, all’art. 43, comma 2, dispone che “gli strumenti di
programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata
in vigore delle presente Legge, nonché le disposizioni ...(omissis), restano efficaci fino alla data di
adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente Legge”.
La Regione Piemonte negli anni ha promosso la costituzione o aderito in via successiva a
numerosi enti culturali che, per il loro ruolo e talvolta per le loro dimensioni, costituiscono ormai
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punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l’ossatura principale del sistema
culturale regionale. Si tratta di realtà culturali le cui attività sono caratterizzate da un chiaro e
preminente interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema nonché di attrarre e
sollecitare relazioni, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e
per nuove professionalità.
Il Programma di attività 2018/2020 approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 23 7009 del 8 luglio 2018 “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività
culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione” (la cui validità
è prorogata ai sensi dell’art. 43, comma 2 della L.R. 11/2018), elenca gli Enti partecipati e/o in
controllo della Regione Piemonte, suddividendoli in gruppi con caratteristiche comuni;
si tratta di soggetti giuridici peculiari che svolgono attività di interesse della collettività o
comunque strumentali rispetto a compiti pubblici essenziali e a pubbliche funzioni.
Il predetto Programma di attività, fra l’altro, riafferma il ruolo strategico degli enti stessi nella
soddisfazione di esigenze di interesse pubblico garantito dalla Regione e dispone che la Giunta
regionale definisca il proprio intervento a sostegno delle loro attività progettuali, nel rispetto della
normativa vigente e verificata la disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli.
In considerazione della natura pubblica delle erogazioni che la Regione intende
riconoscere, il Programma esplicita i criteri di base sui quali deve essere definito l’ammontare del
contributo regionale:
1. unicità e qualità delle iniziative proposte o ruolo culturale svolto dall’ente che attua l’iniziativa sul
territorio di riferimento;
2. programma di attività approvato contestualmente al bilancio preventivo, con particolare
riferimento ai singoli progetti in esso contenuti e a elementi di novità presenti negli stessi;
3. storicità dell’intervento regionale, fatto salvo il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi
del programma annuale di cui al punto 2, rispetto alle annualità precedenti.
In coerenza anche con gli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione
regionale di controllo per il Piemonte, affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato
sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all’interno di un quadro convenzionale, al fine di
assicurare la necessaria trasparenza da parte dell’ente pubblico e l’esigenza di corretta gestione
per l’ente beneficiario ed occorre, altresì, che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino
funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell’ente pubblico socio.
La D.G.R. 8 maggio 2017, n. 58-5022 “Disposizioni relative a presentazione dell’istanza,
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport
a decorrere dall'anno 2017”, come modificata dalla D.G.R. 18 aprile 2019, n. 47-8828 “D.G.R.
8/5/2017, n. 58-5022 - Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione,
liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere
dall'anno 2017. Modifiche all’Allegato 1", prevede che gli enti e organismi di diritto privato,
comunque denominati, partecipati o sottoposti al controllo della Regione, a cui la stessa ritiene di
riconoscere un contributo, sono tenuti a presentare, per l'anno di riferimento, al Settore
competente il piano programmatico delle attività, corredato del bilancio preventivo, approvato
dall’organo competente e che ai fini dell’assegnazione del contributo regionale tramite atto
convenzionale, in aggiunta alla documentazione di cui al punto 21.1, gli enti e organismi partecipati
o sottoposti al controllo della Regione devono presentare la progettualità oggetto della
convenzione e lo schema economico previsionale redatto per macro voci di costo inerenti
all’attività oggetto del medesimo atto.
La Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "interventi di sostegno finanziario e di
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid 19", è intervenuta con misure volte a
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contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da Covid 19 sul sistema sociale ed
economico piemontese.
In particolare, la L.R. 13/2020, all'art. 55, ha previsto che la Giunta regionale, con propria
deliberazione, individuasse modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per
l'anno 2020 a contrasto degli effetti e delle ricadute dell'emergenza da Covid-19 sul sistema
culturale piemontese, utilizzando gli strumenti individuati all'articolo 7, comma 1 della Legge
regionale 11/2018, nel rispetto di principi generali espressamente elencati. All'uopo, infatti, è stata
adottata la D.G.R. 17 luglio 2020, n. 48-1701 "L.R. 13/2020. artt. 17 e 55. Approvazione delle
procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 2020 in
ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamento di bilancio 2020/2022, ai
sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2001".
In riferimento all’anno 2021 la L.R. 13/2020 è intervenuta, fra l’altro, sempre a favore del comparto
culturale, attraverso i seguenti strumenti, di cui al Capo III (Disposizioni in materia di cultura) del
Titolo III: 1) l’art. 54 comma 1 prevede che la Regione adotti misure straordinarie volte a
riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione
delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le
condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità; 2) l’art. 55, comma 3, prevede che,
per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54 e per l’anno 2021, sulla base dell’evoluzione
della situazione sanitaria ed economico-sociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche,
la Giunta regionale, sentiti i Tavoli della cultura di cui all’art. 8 della Legge regionale 11/2018, con
propria deliberazione ridefinisca e adegui per l’anno 2021 le modalità e i criteri di intervento
adottati per l’anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all’art. 7, comma 1 della L.R. 11/2018
e nel rispetto dei principi generali precisati all’art. 55, comma 1, della L.R. 13/2020. In tal senso, la
Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021 "L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art.
55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per
l’assegnazione dei contributi nell’anno 2021 in ambito culturale".
Infine, considerato e auspicato che la ripresa della programmazione culturale avverrà in modo
graduale per giungere a livelli accettabili nel corso del secondo semestre 2021 quando la
copertura vaccinale riguarderà ampie fasce della popolazione, la L.R. 13/2020, all’art. 55, comma
4, ha già esplicitamente previsto il rinvio dell’approvazione del Programma triennale per la Cultura
al triennio 2022-2024.
La predetta D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021 "L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55.
Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per
l’assegnazione dei contributi nell’anno 2021 in ambito culturale", facendo riferimento all'impianto
delle modalità e dei criteri di intervento regionale a sostegno delle attività culturali già individuati
per il 2020 con la D.G.R. 48-1701 del 17 luglio 2020, ne prevede significative modifiche,
disponendo che le modalità dell’intervento regionale per l’anno 2021 a sostegno delle attività e dei
beni culturali devono essere ispirate al principio generale secondo cui l’intervento della Regione
Piemonte è destinato ai soggetti che dimostreranno, attraverso la presentazione di programmi di
attività e progetti per l’anno 2021:
- di essere in grado di riprendere una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la
natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità di realizzare programmi significativi nel
proprio ambito di riferimento;
- di avere svolto attività e iniziative culturali a favore del pubblico, sia in presenza che in remoto,
nonché attività interne volte a garantire e superare la fase di emergenza e a predisporre le
condizioni per il riavvio,
interpretando i principi generali contenuti nell'art. 55, comma 1 della L.R. 13/2020 nel senso di
prevedere il sostegno regionale agli enti culturali pubblici e privati anche a difesa dei livelli
occupazionali a fronte di progetti annuali che pongano in rilievo le attività culturali svolte, sia in
presenza che in remoto, nonché quelle interne volte a gestire e superare la fase di emergenza e a
predisporre le condizioni per il riavvio.
Ed in particolare, la D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021, conferma che "salvo casi derivanti da
specifiche disposizioni normative, il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati o controllati
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dalla Regione Piemonte è definito da convenzioni che si basano sulla progettualità per il 2021",
ritenute coerenti con gli indirizzi regionali in materia di beni e attività culturali.
Dato atto, come risulta dall'istruttoria svolta dai competenti Settori regionali della Direzione
regionale Cultura e Commercio, che:
- gli Enti descritti nei tre elenchi allegati (che recano i soggetti beneficiari, le ragioni giustificative, i
progetti e l’importo assegnato), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
hanno provveduto, ad approvare i rispettivi bilanci preventivi per l’anno 2021, inserendo tra le
entrate l’importo del contributo della Regione Piemonte (senza che ciò costituisse impegno per la
stessa e con rinvio a successiva deliberazione della Giunta regionale con la quale saranno
individuati i progetti specifici degli enti da finanziare e sostenere con appositi atti convenzionali),
nelle more dell’approvazione del bilancio della Regione Piemonte 2021-2023, tenuto conto dei
propri programmi di attività per l’anno 2021 – completi di specifico prospetto economico finanziario
riferito alle progettualità dettagliatamente descritte - nel rispetto di quanto stabilito dal Programma
triennale di attività regionale 2018-2020 e della D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021;
- pertanto gli Enti di cui agli allegati hanno presentato la citata documentazione conforme a quanto
stabilito dal comma 1, art. 21, Capo IV “Contributi a Enti Partecipati o sottoposti al controllo della
Regione Piemonte” della D.G.R. n. 58-5022 del 8/05/2017 e s.m.i., agli atti dei Settori regionali
competenti;
- il contributo ai singoli beneficiari è riconosciuto in quanto gli stessi svolgono un ruolo strategico
nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico che la Regione deve garantire e determinato
in base alla documentazione presentata, agli atti dei competenti Settori, in coerenza e nel rispetto
della disciplina vigente in materia di erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati e
delle condizioni previste dal programma triennale di attività 2018-2020 (di cui alla D.G.R. n. 23 7009 del 8 luglio 2018) e, in particolare, per quanto concerne l'anno corrente, le progettualità
presentate comprendono attività e iniziative culturali a favore del pubblico, sia in presenza che in
remoto, nonché attività interne volte a garantire e superare la fase di emergenza e a predisporre le
condizioni per il riavvio (ai sensi della D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte e delle disponibilità di bilancio di competenza
della Regione 2021-2023, approvato con Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023" e verificata la capienza sui capitoli pertinenti 182890, 169699
(Museo Ferroviario) e 182953 (Fondazione SOMS), con la presente deliberazione, si ritiene di
riconoscere, per l’annualità 2021, un contributo complessivo di Euro 18.553.800,00, di cui:
 euro 8.744.400,00 quale acconto sul cap. 182890/2021, Missione 5, Programma 2 del
bilancio 2021 ed euro 9.664.400,00 (quale saldo del contributo stesso), sul cap.
182890/2022, Missione 5, Programma 2 del bilancio 2022
 euro 22.500,00 quale acconto sul cap. 169699/2021 (Museo Ferroviario) Missione 5,
Programma 2 del bilancio 2021 ed euro 22.500,00 (quale saldo del contributo stesso) sul
cap. 169699/2021 Missione 5, Programma 2 del bilancio 2022
 euro 50.000,00 quale acconto sul cap. 182953/2021 (Fondazione SOMS) Missione 5,
Programma 2 del bilancio 2021 ed euro 50.000,00 (quale saldo del contributo stesso) sul
cap. 182953/2022 Missione 5, Programma 2 del bilancio 2022
a sostegno dei costi inerenti specifiche progettualità presentate dagli Enti elencati negli allegati alla
presente deliberazione, che recano i soggetti beneficiari, le ragioni giustificative, i progetti e
l’importo assegnato, elementi che saranno oggetto di specifiche convenzioni.
Stabilito che i rispettivi contributi saranno corrisposti agli Enti culturali in argomento secondo le
modalità di cui all’art. 21 (Adempimenti annuali degli enti partecipati o sottoposti al controllo della
Regione) e all’art. 22 (Rendicontazione del contributo agli enti partecipati o sottoposti al controllo
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della Regione) di cui alla D.G.R. n. 58-5022 del 8/05/2017, come modificata dalla D.G.R. n. 478828 del 18/04/2019 e D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021.
Vista la Legge regionale 11/2018 recante “Disposizioni coordinate in materia di cultura”;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
vista la D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021 "L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione
delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l’assegnazione dei
contributi nell’anno 2021 in ambito culturale";
vista la D.G.R. 1-3115 del 19/4/2021Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;
visto il Programma di attività 2018/2020 approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 23 7009 del 8 luglio 2018 “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività
culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione”;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021".
Tutto quanto premesso e considerato, con voti unanimi la Giunta regionale,

delibera
di riconoscere, per l’annualità 2021, un contributo complessivo di Euro 18.553.800,00, con
le seguenti modalità e a valere sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2021-2023:
1. euro 8.744.400,00, quale acconto sul cap. 182890/2021, Missione 5, Programma 2 del
bilancio 2021 ed euro 9.664.400,00 (quale saldo del contributo stesso), sul cap.
182890/2022, Missione 5, Programma 2 del bilancio 2022, a sostegno dei costi inerenti
specifiche progettualità presentate dagli Enti partecipati dalla Regione Piemonte o in
controllo della stessa, operanti nel settore dei beni e delle attività culturali, come elencati
negli allegati 1), 2) e 3) alla presente deliberazione, che recano i soggetti beneficiari, le
ragioni giustificative, i progetti e l’importo assegnato, elementi che saranno oggetto di
convenzione;
2. euro 22.500,00 quale acconto sul cap. 169699/2021 (Museo Ferroviario) Missione 5,
Programma 2 del bilancio 2021 ed euro 22.500,00 (quale saldo) sul cap. 169699/2022
Missione 5, Programma 2 del bilancio 2022, come descritto nell’allegato 1) alla presente
deliberazione, che reca il soggetto beneficiario, le ragioni giustificative, i progetti e l’importo
assegnato, elementi che saranno oggetto di convenzione;
3. euro 50.000,00 quale acconto sul cap. 182953/2021 (Fondazione SOMS) Missione 5,
Programma 2 del bilancio 2021 ed euro 50.000,00 (quale saldo del contributo stesso) sul
cap. 182953/2022 Missione 5, Programma 2 del bilancio 2022, come descritto nell’allegato
1) alla presente deliberazione, che reca il soggetto beneficiario, le ragioni giustificative, i
progetti e l’importo assegnato, elementi che saranno oggetto di convenzione;
-
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di stabilire che i rispettivi contributi saranno corrisposti agli Enti culturali in argomento
secondo le modalità stabilite dall’art. 21 (Adempimenti annuali degli enti partecipati o
sottoposti al controllo della Regione) e dall’art. 22 (Rendicontazione del contributo agli enti
partecipati o sottoposti al controllo della Regione) di cui alla D.G.R. n. 58-5022 del
8/05/2017 e s.m.i.;

-

di demandare alla Direzione regionale Cultura e Commercio tutti gli adempimenti necessari
per l’attuazione della presente deliberazione, fra cui la stipulazione di appositi atti
convenzionali da sottoscriversi con i singoli beneficiari a disciplina del rapporto con gli
stessi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, del
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(Omissis)
Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO
Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 2 agosto
2021.
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