
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 44 DEL 05/11/09 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2009, n. 47-12422 
Approvazione del Codice Etico della Regione Piemonte e delle Linee Guida di comportamento 
degli enti e istituti no-profit finanziati dalla Regione, per i settori Cultura, Turismo e Sport. 
 

A relazione del Vicepresidente Peveraro e  degli Assessori Manica, Oliva: 
Premesso che la Regione Piemonte ritiene fondamentale, per un buon esito delle proprie 

politiche in campo culturale, turistico e sportivo e per una migliore allocazione delle risorse in un 
periodo di crisi economica, in cui i contributi a favore di questo settore rischiano una contrazione 
soprattutto da parte degli Enti locali e degli sponsor privati, l’instaurarsi di rapporti sempre più 
trasparenti e virtuosi tra la Pubblica amministrazione, le istituzioni no-profit, gli sponsor, le 
comunità locali e i cittadini, utenti finali di tutte le attività a carattere culturale, turistico e sportivo 
sostenute dalla Regione; 

considerato che il Codice Civile disciplina tali enti non inquadrando però organicamente la 
fattispecie soprattutto sotto il profilo amministrativo contabile né sotto il profilo del controllo, forse 
perché in passato tali figure giuridiche non avevano la rilevanza attuale e perché l’assenza dello 
scopo di lucro dovrebbe in sé garantire la legittimità dei comportamenti; 

considerato, altresì, che gli enti non lucrativi in quanto destinatari di contributi regionali 
sono soggetti economici e pertanto  soggetti ai principi e alle regole di corretta amministrazione e 
gestione contabile; 

ritenuto che debba essere comunque garantita la coerenza tra attività svolta e perseguimento 
degli obiettivi istituzionali e che ove si gestisca denaro pubblico è ormai pacifico che sia necessaria: 

a) una rappresentazione trasparente ed esaustiva dell’attività, ottenuta attraverso una gestione 
contabile precisa e virtuosa che passa attraverso il recepimento di corretti principi contabili e 
l’impostazione di una contabilità strutturata in base alle dimensioni dell’ente; 

b) una rendicontazione articolata per progetto realizzato, caratterizzata dalla presenza a monte 
di una chiara programmazione; 

c) una forma di controllo esterno che verifichi come ultima fase, ex post, la regolarità della 
gestione al fine di garantire gli enti pubblici che erogano i contributi, gli sponsor privati e la 
collettività cui si rivolgono i servizi; 
poiché è stato dato mandato alla Direzione Cultura Turismo e Sport e alla Direzione 

Controllo di Gestione della Regione di predisporre un Codice etico di comportamento (allegato A) 
che disciplini i rapporti tra la Regione Piemonte e le Istituzioni no profit (Associazioni, Fondazioni, 
ecc.) sia nel caso in cui le stesse siano partecipate dalla Regione sia nel caso in cui la Regione sia 
soltanto soggetto erogatore di contributi per la realizzazione di progetti attraverso la definizione di 
un insieme organico di norme di comportamento, al di là del fatto che alcune siano già previste da 
specifici atti della Giunta regionale (Delibere, regolamenti, Piani di attività, ecc.); 

considerato che l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-
Torino, in collaborazione con le Direzioni Cultura Turismo e Sport e Controllo di Gestione della 
Regione, hanno esteso delle Linee Guida di comportamento degli enti e istituti no profit finanziati 
dalla Regione per un importo superiore a 100.000,00 euro (allegato B), per quanto riguarda gli 
aspetti amministrativi, contabili e fiscali; 

considerato altresì che il Codice etico e le Linee Guida di comportamento verranno applicate 
nei confronti dei soggetti beneficiari di finanziamenti in ambito culturale, turistico e sportivo; 

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime, 
delibera 

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, i testi, tra loro organici, recanti il Codice 
etico (allegato A) e le Linee Guida di comportamento degli enti e istituti no-profit finanziati dalla 
Regione (allegato B), allegati alla presente Deliberazione, per costituirne parte integrante. 



Il Codice etico e le Linee guida entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2010 relativamente ai 
beneficiari di finanziamenti in abito culturale, turistico e sportivo. Le linee guida si applicano agli 
Enti e Istituti no-profit finanziati dalla Regione Piemonte con un contributo superiore a 100.000,00 
euro. 
La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 


