
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 

 
Codice DB1804 
D.D. 29 ottobre 2013, n. 491 
LL.R. 58/78. Sistema dell'Arte Contemporanea a Torino e in Piemonte. Contributi a favore 
dei soggetti operanti nell'ambito della promozione, valorizzazione e gestione dell'arte 
contemporanea. Assegnazione seconda quota di cui alla determinazione n. 90 del 20 febbraio 
2013. Spesa di Euro 2.185.000,00 (Cap. 182898/2013). 
 
Premesso che 
 
con Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Promozione delle Attività 
culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico  n. 90 del 20 febbraio 2013, sono stati riconosciuti 
contributi per un importo complessivo di € 4.370.000,00 a sostegno dei programmi di attività 
presentati per l’anno 2012 da Enti, Fondazioni e Associazioni per la realizzazione di iniziative di 
diretto interesse regionale, di grande rilievo ed esemplarità e ritenute l’eccellenza nell’ambito della 
promozione e della valorizzazione dell’arte contemporanea facenti parte del Sistema Arte 
Contemporanea a Torino e in Piemonte, così come dettagliato nell’allegato facente parte della 
determinazione stessa; 
 
con la sopra citata determinazione si è stabilito di far fronte alla spesa complessiva di € 
4.370.000,00 per € 1.685.000,00 (prima quota) con i fondi di cui alla D.D. n. 813/DB1800 del 
28/12/2012 e di demandare a successivo provvedimento l’impegno della restante somma, pari a € 
2.185.000,00 (seconda quota), avvalendosi delle risorse disponibili sui capitoli pertinenti del 
bilancio 2013-2015. 
 
Vista la D.G.R. 26-6229 del 2 agosto 2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”. 
 
Si intende procedere con il presente atto all’impegno della somma complessiva di € 2.185.000,00 a 
favore dei beneficiari individuati con la Det. 90/2013, così come indicato nella tabella che si allega 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A). 
 
Alla liquidazione degli importi previsti per i singoli soggetti beneficiari si provvederà previa 
presentazione di idonea documentazione contabile sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 18-
1800 del 04/04/2011. 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 
 
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18; 
 



vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte", art. 
31, comma 2; 
 
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa"; 
 
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa", in particolare quanto relativo alla “fase dell’impegno di spesa”, ossia alle obbligazioni 
giuridiche e all’esercizio in cui ricade l’obbligazione pecuniaria;  
 
vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, "Promozione della tutela e dello sviluppo delle 
attività e dei beni culturali", come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49, ed in 
particolare l'articolo 7; 
 
vista la Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013"; 
 
vista la Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015; 
 
vista la Legge regionale 6 agosto 2013 n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”; 
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 
"Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport"; 
 
vista la D.G.R. n. 8-3274 del 16/1/2012, "Approvazione delle linee di indirizzo per l'assegnazione 
di contributi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, 
delle attività culturali e dello spettacolo”; 
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 90 del 20/02/2013 “Legge 
regionale 28 agosto 1978 n. 58. Sistema dell’Arte Contemporanea a Torino e in Piemonte. 
Contributi a favore dei soggetti operanti nell’ambito della promozione, valorizzazione e gestione 
dell’arte contemporanea. Quota per l’anno 2012 Euro 1.685.000,00 (Utilizzo del Fondo di 
anticipazione Finpiemonte S.p.A. 2012); 
 
Vista la D.G.R. 26-6229 del 2 agosto 2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
visto il capitolo 182898/2013 “Finanziamenti a enti, istituzioni, associazioni culturali la cui 
costituzione è stata promossa dalla amministrazione regionale e con cui vigono apposite 
convenzioni (l.r. 28 agosto 1978 n. 58)” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
vista la nota prot. n. 017327/DB1800 del 27.9.2013, con la quale la Direzione Cultura, Turismo e 
Sport ha inviato alla Direzione Risorse Finanziarie l’elenco delle situazioni debitorie ad oggi ancora 
in attesa di formalizzazione di impegno di spesa; 
 



preso atto che nell’allegato alla succitata nota compaiono i soggetti di cui all’allegato alla presente 
deliberazione per la somma complessiva di € 2.185.000,00; 
 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo; 
 
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del 
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013; 
 

determina 
 
- di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la somma 
complessiva di € 2.185.000,00 a favore dei beneficiari indicati nella tabella allegata che è parte 
integrante alla presente determinazione (allegato A), quale seconda quota a saldo dei contributi 
riconosciuti con la Determinazione n. 90/2013 e destinati al sostegno delle attività di Enti, 
Fondazioni e Associazioni per la realizzazione di diretto interesse regionale, di grande rilievo ed 
esemplarità e ritenute l’eccellenza nell’ambito della promozione e della valorizzazione dell’arte 
contemporanea facenti parte del Sistema Arte Contemporanea a Torino e in Piemonte; 
- alla spesa complessiva di € 2.185.000,00 si fa fronte con impegno sul cap. 182898 del bilancio per 
l’anno 2013 (A. 100632) che presenta la necessaria disponibilità; 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione delle singole quote di contributo ai beneficiari di cui 
all’allegato che è parte integrante alla presente determinazione, sulla base di quanto previsto dalla 
D.G.R. n. 18-1800 del 04/04/2011. 
- di dare atto di aver adempiuto a quanto stabilito con determinazione n. 90 del 20/02/2013 per la 
quale non sussistono ulteriori pendenze. 
Si dà atto che gli Enti, le Fondazione e le Associazioni individuati dal presente provvedimento 
hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale 
rappresentante, attestante l’adeguamento ai dettami dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito 
con modificazioni in legge n. 122/2010. 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o 
della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art 26, 
comma 3 del d. lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
"Amministrazione trasparente". 

 
Il Dirigente 

Anna Maria Morello 
 

Allegato 



DB1804 L.R. 58/78 ART. 7 CONTRIBUTI 2012 
SISTEMA DELL'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO E IN PIEMONTE

Allegato

Nr. SOGGETTO BENEFICIARIO CITTA' PROV. COD. FISCALE ATTIVITA'
IMPORTO

RICONOSCIUTO
SECONDA

QUOTA 2012 
IRES CUP

1
Associazione Culturale 
Castello di Rivoli - Museo 
d'Arte Contemporanea

Rivoli TO 0484010015

Gestione del Castello di Rivoli e 
realizzazione di programmi di attività 
espositive e culturali - Gestione 
Ordinaria

2.000.000,00 1.000.000,00 SI cup non previsto 

2
Associazione Culturale 
Castello di Rivoli - Museo 
d'Arte Contemporanea

Rivoli TO 0484010015
Gestione del Castello di Rivoli - 
Quota associativa 

600.000,00 300.000,00 NO cup non previsto 

3
Associazione Culturale 
Marcovaldo

Caraglio CN 96032900043

Attività espositiva. Attività di 
promozione e valorizzazione dell'arte 
contemporanea. Gestione e 
funzionamento sedi espositive 
Filatoio e Complesso dei Cappuccini 
di Caraglio. Attività di promozione 
culturale varie

425.000,00 212.500,00 NO J98F13000010009

4
Associazione Culturale Parco 
d'Arte Vivente

Torino TO 8642260015
Programma annuale 2012. Mostre 
d'arte contemporanea, laboratori, 
workshop

100.000,00 50.000,00 SI J18F13000070009

5 Associazione Piemontese Arte Torino TO 97700930015
Mostra Internazionale di Scultura a 
Racconigi

200.000,00 100.000,00 NO J18F13000120009

6 Associazione The Others Torino TO 97576210013
The Others - Fiera d'Arte 
contemporanea dedicata a giovani 
artisti ed espositori

25.000,00 12.500,00 SI J18F13000080009

7 Fondazione 107 Torino TO 97704770011
Programma espositivo 2012 della 
Fondazione

30.000,00 15.000,00 NO J18F13000110009

8 Fondazione Merz Torino TO 97590980013
Programma espositivo 2012 della 
Fondazione

100.000,00 50.000,00 SI J18F13000090009

9
Fondazione Pistoletto - 
Cittadellarte onlus

Biella BI 90040460025

Attività e funzionamento del centro 
per le arti nel contemporaneo 
denominato “Cittadellarte” e 
gestione Fondo Regionale Arte 
Contemporanea (FRAC)

250.000,00 125.000,00 NO J48F13000010009

10
Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo

Torino TO 97561810017
Programma annuale 2012. Mostre 
d'arte contemporanea, laboratori, 
workshop

270.000,00 135.000,00 SI J18F13000100009
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DB1804 L.R. 58/78 ART. 7 CONTRIBUTI 2012 
SISTEMA DELL'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO E IN PIEMONTE

Allegato

Nr. SOGGETTO BENEFICIARIO CITTA' PROV. COD. FISCALE ATTIVITA'
IMPORTO

RICONOSCIUTO
SECONDA

QUOTA 2012 
IRES CUP

11 Fondazione Torino Musei Torino TO 97629700010

Promozione, valorizzazione e 
sostegno del patrimonio culturale e 
storico del Piemonte. Attività della 
GAM - Galleria d'Arte Moderna e 
Contemporanea

140.000,00 70.000,00 NO cup non previsto

12 Fondazione Torino Musei Torino TO 97629700010

Promozione, valorizzazione e 
sostegno del patrimonio culturale e 
storico del Piemonte. Fiera 
Internazionale d'Arte contemporanea 
Artissima

230.000,00 115.000,00 SI cup non previsto

TOTALE 4.370.000,00 2.185.000,00
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