
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1813 
D.D. 10 ottobre 2014, n. 488 
L.r. 68/1980 e D.P.G.R. n. 4/R del 20.06.2005 e s.m.i. - Piano di assegnazione dei contributi per 
la realizzazione di attivita' teatrali per l'anno 2014. Approvazione dell'elenco delle istanze 
beneficiarie di contributo e dell'elenco delle istanze non ammesse a contributo. Spesa di euro 
400.000,00 (Cap. 187576/ 2014). 
 
Premesso che: 
 
la legge regionale 30.5.1980 n. 68 "Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa" 
promuove e sostiene le attività teatrali al fine di contribuire a una maggior fruizione sociale dello 
spettacolo di prosa e alla crescita civile e culturale dei cittadini, prevedendo che tale attività di 
sostegno venga attuata attraverso l'assegnazione di contributi per la realizzazione di iniziative di 
produzione, sperimentazione, distribuzione, programmazione, studio e documentazione; 
 
la Regione Piemonte ha negli anni operato interventi di sostegno contributivo a beneficio di quei 
soggetti che operassero con carattere di continuità sulla base di criteri di riconosciuta professionalità 
e adeguata organizzazione; 
 
la Giunta Regionale del Piemonte ha emanato con D.P.G.R. n. 4/R del 20.06.2005 un regolamento 
regionale recante "Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge 
regionale 30 maggio 1980, n. 68", che disciplina le modalità di accesso, i criteri di valutazione e di 
assegnazione dei contributi, le caratteristiche dei settori teatrali oggetto di sostegno regionale. Il 
Regolamento è stato parzialmente modificato con i regolamenti regionali 26 marzo 2007, n. 4/R, 14 
aprile 2008, n. 4/R e n. 16/R del 7 ottobre 2010; 
 
con deliberazione n. 8 - 3274 del 16 gennaio 2012 “Approvazione linee di indirizzo per 
l'assegnazione di contributi per interventi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione 
del patrimonio culturale, delle attività culturali e dello spettacolo” la Giunta Regionale ha approvato 
le linee di indirizzo cui la Direzione e i Settori dell’Assessorato alla Cultura devono attenersi nella 
definizione delle istruttorie finalizzate ad assegnare i contributi previsti per interventi a supporto 
delle attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, delle attività culturali e 
dello spettacolo. 
 
Per i contributi ex l.r. 68/1980 e Regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, la stessa 
deliberazione, nel confermare gli elementi di valutazione già previsti dall’art. 3, comma 1 del 
regolamento, ne individua per ciascuno di essi i seguenti dati di misurazione: 
a) consistenza del nucleo artistico e tecnico: numero degli addetti a tempo indeterminato e a tempo 
determinato; 
b) numero delle giornate lavorative ed entità dei relativi oneri: numero di giornate di lavoro e 
relativi oneri versati; 
c) investimenti e attività di produzione: importo dei costi di allestimento; 
d) numero degli spettatori paganti presenti ai propri spettacoli nonché della diffusione dei propri 
spettacoli sul territorio regionale e nazionale e della partecipazione a stagioni, festival ed eventi 
all'estero: numero complessivo degli spettatori paganti e degli abbonati e numero delle repliche di 
propri spettacoli; 
e) attività di ospitalità in proprie stagioni e rassegne e del relativo numero di spettatori paganti: 
numero degli spettacoli ospiti e corrispondente numero di spettatori paganti; 
 



ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento, l’assegnazione dei contributi, oltre che sui criteri 
individuati dalla D.G.R. n. 8 - 3274 del 16 gennaio 2012 su indicati, viene determinata sulla base di 
un’equilibrata valutazione del progetto artistico e del programma di attività in corso di 
realizzazione.  
 
Tenuto conto che: 
 
entro il prescritto termine di legge del 15 settembre 2013 hanno presentato richiesta di contributo 
regionale soggetti teatrali di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento 4R/2005, per il sostegno delle 
attività teatrali da realizzarsi nel 2014; 
 
a ciascuno dei soggetti richiedenti il competente Settore Spettacolo dal Vivo e Attività 
Cinematografiche ha provveduto a comunicare in forma scritta l'avvio del procedimento 
amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla legge 241/1990 e s.m.i. e dalla 
legge regionale 7/2005, richiedendo altresì agli stessi, ove necessario, documentazione integrativa 
utile per una compiuta istruttoria delle istanze; 
 
con determinazione n. 402/DB1813 del 31.7.2014 si è provveduto a concludere il procedimento 
amministrativo delle istanze presentate, individuando i soggetti le cui istanze di contributo 
risultavano formalmente ammissibili. 
 
Preso atto che: 
 
con legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016" sono state stanziate risorse pari ad € 
800.000,00 sul capitolo 187576/2014, afferente l’assegnazione di contributi in spesa corrente per la 
realizzazione di attivita' teatrali per l’anno 2014 di cui alla l.r. 68/1980 e D.P.G.R. n. 4/R del 
20.06.2005 e s.m.i.; 
 
con deliberazione della Giunta regionale n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 avente per oggetto 
“Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2014. Parziale assegnazione delle 
risorse finanziarie”  sono state assegnate risorse sul capitolo 187576/2014 - UPB DB18131 pari al 
50% della somma stanziata, ossia €  400.000,00 (assegnazione n. 100492/2014). 
 
Tutto ciò premesso: 
 
viste le istanze che sono risultate formalmente ammissibili, sulla base della determinazione n. 
402/DB1813 del 31.07.2014 e delle linee di indirizzo e dei criteri di cui alla sopra citata D.G.R. n. 8 
- 3274 del 16 gennaio 2012 confermati con D.G.R. n. 8 - 5340 del 13 febbraio 2013 e da quanto 
disposto dal D.P.G.R. n. 4/R del 20.06.2005 e s.m.i., nell’ambito delle risorse ora disponibili, si 
ritiene opportuno:  
 
1) approvare il Piano di assegnazione dei contributi a sostegno delle attivita' teatrali per l’anno 
2014 per un importo complessivo di Euro 400.000,00, nell’ambito delle risorse attribuite dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 26-7055 del 27 gennaio 2014, secondo l’articolazione 
contenuta nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
per l'importo indicato a fianco di ciascun soggetto beneficiario; 
 
2) individuare le istanze presentate ai sensi della ll.r. 68/1980 a sostegno delle  attivita' teatrali per 
l’anno 2014 che non vengono ammesse a contributo regionale per l’anno 2014, secondo 



l’articolazione contenuta nell’allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, per le motivazioni a fianco di ciascuna specificate;  
 
3) evidenziare che l’approvando Piano di assegnazione dei contributi a sostegno delle attività 
teatrali per l’anno 2014 costituisce un primo intervento in quanto, a seguito dell’eventuale 
assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale in relazione allo stanziamento 
previsto sul capitolo 187576 UPB 18131 del bilancio regionale per l’anno 2014, sarà possibile 
rimodulare detto Piano di riparto attraverso un apposito procedimento amministrativo avviato 
d’ufficio, di cui verrà data comunicazione ai sensi della L.n. 241/1990 e della l.r. 7/2005 a tutti i 
soggetti destinatari della presente determinazione dirigenziale. Al termine di tale procedimento 
amministrativo verrà assunto il provvedimento finale, attraverso cui potranno essere approvati 
l’eventuale ampliamento dei soggetti beneficiari e la ridefinizione della misura dei contributi 
concessi. 
 
Dato atto che i soggetti ammessi a contributo individuati dal presente provvedimento hanno 
presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante 
attestante l’adeguamento a quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con 
modificazioni in legge n. 122/2010; 
 
Appurato che, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al d.lgs. 
118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione, pari a Euro 400.000,00, si 
ipotizzano esigibili secondo la seguente scansione temporale: 
a) importo esigibile nel corso dell’anno 2014 Euro 280.000,00; 
b) importo esigibile nel corso dell’anno 2015 Euro 120.000,00; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
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 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge 
nazionale 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 
(Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione 
amministrativa) e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35); 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei 
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
 
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"; 
 
visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta 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"; 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;  
 
vista la legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
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" (artt. 
15, 23, 26, 27);  
 
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;  
 
vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB0902 del 30 gennaio 2013 e la circolare del 
Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 16/DB1800 del 30 gennaio 2014 recante “Provvedimento 
organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-6775 del 28 novembre 2013 recente “Nuove 
disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei 
contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del 
codice etico, in attuazione della d.g.r. n. 18-1800 del 4 aprile 2011”; 
 
vista la d.g.r. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 “Legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i. (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2 – 
Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Area Cultura” e la successiva d.g.r. di rettifica n. 13-3444 del 
21 febbraio 2012; 
 
vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 “Norma per la promozione delle attività del teatro di 
prosa”; 
 
visto il D.P.G.R. n. 4/R del 20.06.2005 "Regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R 
(Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di 
cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68)”, come modificato dai regolamenti regionali 26 
marzo 2007, n. 4/R e 14 aprile 2008, n. 4/R e 7 ottobre 2010, n. 16/R; 
 



vista la determinazione dirigenziale n. 402/DB1813 del 31.7.2014 “L.R. 68/1980 e D.P.G.R. n. 4/R 
del 20.06.2005 e s.m.i. - Sostegno alle attivita' professionali del teatro di prosa. Approvazione 
dell'elenco delle istanze formalmente ammissibili e non ammissibili per l'anno 2014 a conclusione 
della fase istruttoria del procedimento amministrativo di cui all'allegato B della D.G.R. n. 22-3045 
del 5.12.2011”; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con il provvedimento n. 8  
- 3274 del 16 gennaio 2012 “Approvazione linee di indirizzo per l'assegnazione di contributi per 
interventi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, delle 
attività culturali e dello spettacolo”; 
nell'ambito delle risorse finanziarie di cui alla D.G.R. n. 26-7055 del 27.01.2014 “Esercizio 
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse 
finanziarie”; 
 
visto il cap. 187576 “Contributi ad Enti locali associati o singoli, al Teatro Stabile di Torino e agli 
Enti e alle Associazioni culturali che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate 
strutture, secondo principi e criteri di professionalità, per la realizzazione di iniziative di produzione 
teatrale, per lo svolgimento di attività di distribuzione e per iniziative di particolare rilevanza 
regionale per il livello culturale, artistico e professionale (Legge regionale 30 maggio 1980, n. 68)” 
del bilancio regionale per l’anno 2014, che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità; 
 

determina 
 
- di approvare, sulla base di quanto illustrato e richiamato in premessa, vista la legge regionale 
68/1980 e D.P.G.R. n. 4/R del 20.06.2005 e s.m.i., viste le istanze che sono risultate formalmente 
ammissibili, così come individuate dalla determinazione n. 402/DB1813 del 31.07.2014, sulla base 
delle linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 8-3274 del 16 gennaio 2012 confermate con D.G.R. n. 8 
- 5340 del 13 febbraio 2013, nell’ambito delle risorse disponibili, il Piano di assegnazione dei 
contributi a sostegno delle attività teatrali  per l’anno 2014 per un importo complessivo di €  
400.000,00, ripartito come indicato nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, nel quale sono indicati i soggetti beneficiari, la specificazione delle 
iniziative che si intendono sostenere e l'importo dei singoli contributi; 
 
- di far fronte alla spesa complessiva di Euro 400.000,00 a carico della Direzione Cultura, Turismo 
e Sport tramite impegno delle risorse di cui al cap. 187576 del bilancio regionale per l’anno 2014, 
che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità (A/100492); 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.G.R. 
4R/2005 e dalla D.G.R. n. 17-6775 del 28.11.2013 "Nuove disposizioni relative a presentazione 
dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, 
turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della D.G.R. n. 18-
1800 del 4 aprile 2011", in aggiunta alla dichiarazione in merito alle disposizioni di cui all’art. 6, 
comma 2 della legge n. 122/2010 e dichiarazione dell’Ente in merito alla posizione IRES 4% e 
all’IVA;  
 
- di dare altresì atto che i pagamenti saranno successivamente disposti compatibilmente con le 
disponibilità di cassa della Regione Piemonte; 
 
- di approvare inoltre, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato B, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, recante l’indicazione delle istanze presentate 



ai sensi della  68/1980, che non vengono ammesse al finanziamento regionale per l’anno 2014, con 
l’indicazione delle rispettive motivazioni; 
 
- di dare atto che il Piano di assegnazione dei contributi a sostegno delle attività teatrali per l’anno 
2014 costituisce un primo intervento, in quanto, a seguito dell’eventuale assegnazione di ulteriori 
risorse da parte della Giunta regionale in relazione allo stanziamento previsto sul capitolo 187576 
UPB18131 del bilancio regionale per l’anno 2014 sarà possibile rimodulare detto Piano di riparto 
attraverso un apposito procedimento amministrativo avviato d’ufficio, di cui verrà data 
comunicazione ai sensi della L.n. 241/1990 e della L.r. 7/2005 a tutti i soggetti inclusi negli Allegati 
“A” e “B” della presente determinazione dirigenziale. Al termine di tale procedimento 
amministrativo verrà assunto il provvedimento finale, attraverso cui verranno approvati l’eventuale 
ampliamento dei soggetti beneficiari e la ridefinizione della misura dei contributi concessi. 
 
Ai sensi della legge 3/2003 e s.m.i. e della legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia antimafia”, alle attività oggetto di contributo, è assegnato il 
Codice Unico di Progetto d’investimento pubblico (CUP) come dettagliato nell’allegato elenco A. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte ” e dell’art. 23, c. 1, lett. a), del d.lgs. 
33/2013. 
 
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 

Marco Chiriotti 
 

Allegato 



Direzione DB18
Settore DB1813

allegato A
det. n...............del..........

Ente beneficiario C.F./P.IVA Comune Prov. Contributo
assegnato acconto 70% saldo 30%

Normativa
di

riferimento

Tipologia
contributo

Modalità di 
individuazio

ne del 
beneficiario

Dirigente
responsabile CUP

Assemblea
Teatro Società 

cooperativa
01656620018 Torino TO     80.000,00     56.000,00     24.000,00 L.R.

68/1980

Art. 5 - 
Attività
teatrale
stabile

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001490007

Torino
Spettacoli s.r.l. 05386700016 Torino TO     60.000,00     42.000,00     18.000,00 L.R.

68/1981

Art. 5 - 
Attività
teatrale
stabile

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001500005

A.C.T.I.
Associazione

Culturale Teatro 
Indipendente

07379320018 Torino TO     17.000,00     11.900,00       5.100,00 L.R.
68/1982

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001470005

Baretti
Associazione 08495900014 Torino TO       7.000,00       4.900,00       2.100,00 L.R.

68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001510004

Casa degli 
Alfieri Società 
cooperativa

a r.l.

01203820053 Castagnole
Monferrato AT     25.000,00     17.500,00       7.500,00 L.R.

68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J36G14000820005

Coltelleria
Einstein
Società

cooperativa
a r.l.

01851020063
Alessandria

Fraz.
Valmadonna

AL     10.000,00       7.000,00       3.000,00 L.R.
68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J36G14000830006

L.R. 68/1980 Assegnazione di contibuti per la realizzazione di attività teatrali anno 2014
D.P.G.R. n° 4/R del 20.06.2005 e s.m.i. 
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Direzione DB18
Settore DB1813

allegato A
det. n...............del..........

Ente beneficiario C.F./P.IVA Comune Prov. Contributo
assegnato acconto 70% saldo 30%

Normativa
di

riferimento

Tipologia
contributo

Modalità di 
individuazio

ne del 
beneficiario

Dirigente
responsabile CUP

Compagnia Il 
Melarancio
Cooperativa

sociale
o.n.l.u.s.

00824740047 Bernezzo CN     15.000,00     10.500,00       4.500,00 L.R.
68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J96G14000530005

Il Mutamento 
Zona Castalia 

Associazione di 
Cultura Globale

07598690019 Torino TO     10.000,00       7.000,00       3.000,00 L.R.
68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001520001

Marcido
Marcidorjs e 

Famosa
Mimosa

Associazione
Culturale

05080670010 Torino TO     15.000,00     10.500,00       4.500,00 L.R.
68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001530005

Onda Teatro 
Associazione

Culturale
07041480018 Torino TO     12.000,00       8.400,00       3.600,00 L.R.

68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001540005

Produzioni
Fuorivia di 

Paola Farinetti 
& C. s.a.s.

02792340040 Alba CN       7.000,00       4.900,00       2.100,00 L.R.
68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J86G14001680009

Progetto U.R.T. 
Unità di Ricerca 

Teatrale s.r.l.
01892500065 Ovada AL       6.000,00       4.200,00       1.800,00 L.R.

68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J46G14000590001
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Direzione DB18
Settore DB1813

allegato A
det. n...............del..........

Ente beneficiario C.F./P.IVA Comune Prov. Contributo
assegnato acconto 70% saldo 30%

Normativa
di

riferimento

Tipologia
contributo

Modalità di 
individuazio

ne del 
beneficiario

Dirigente
responsabile CUP

Santibriganti
Teatro

Associazione
08391370015 Torino TO     18.000,00     12.600,00       5.400,00 L.R.

68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001550005

Stalker Teatro 
Società

cooperativa
 a r.l.

05185490017 Torino TO     13.000,00       9.100,00       3.900,00 L.R.
68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001560008

Tangram Teatro 
Associazione

Culturale

97537330017
06875150010 Torino TO     16.000,00     11.200,00       4.800,00 L.R.

68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001570001

Teatro degli 
Acerbi Società 

cooperativa
01539270056 Asti AT       8.000,00       5.600,00       2.400,00 L.R.

68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J36G14000840008

Teatro della 
Caduta

Associazione
08714940015 Torino TO       8.000,00       5.600,00       2.400,00 L.R.

68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001580004

Teatro di 
Dioniso

Associazione
Culturale

97542680018
06341460019 Torino TO     22.000,00     15.400,00       6.600,00 L.R.

68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001590003

Tedacà
Associazione

97624630014
08526710010 Torino TO       8.000,00       5.600,00       2.400,00 L.R.

68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001600005
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Direzione DB18
Settore DB1813

allegato A
det. n...............del..........

Ente beneficiario C.F./P.IVA Comune Prov. Contributo
assegnato acconto 70% saldo 30%

Normativa
di

riferimento

Tipologia
contributo

Modalità di 
individuazio

ne del 
beneficiario

Dirigente
responsabile CUP

Unoteatro
Società

cooperativa
a r.l.

07794130018 Torino TO     35.000,00     24.500,00     10.500,00 L.R.
68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001610005

Viartisti Teatro 
Associazione

97548650015
06672340012 Torino TO       8.000,00       5.600,00       2.400,00 L.R.

68/1984

Art. 6 - 
Compagni
e teatrali

DGR n. 8-
3274 del 

16/01/2012

Marco
Chiriotti J16G14001620007

TOTALE   400.000,00   280.000,00   120.000,00 

4 di 4



Direzione 18 Settore 18.13 Allegato B
Determinazione n. _________ del ________

Soggetto Città Pr Attività non ammessa a 
contributo Motivazione

Art Quarium Società 
cooperativa Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

C.S.D. Compagnia 
Sperimentale Drammatica 

Associazione Culturale
Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

Compagni di Viaggio 
Associazione Culturale Fiano TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

Compagnia di Musica-
Teatro Accademia dei Folli 

Associazione Culturale
Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

I Lunatici Associazione 
Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

Itaca Associazione teatrale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

La Bottega Teatrale 
Associazione Culturale Fontanetto Po VC Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

La Terra Galleggiante 
Associazione Pinerolo TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

Liberipensatori "Paul 
Valery" Associazione 

Culturale
Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

L.R. 68/1980 e D.P.G.R. n° 4/R del 20.06.2005 e s.m.i. 
Soggetti le cui iniziative non vengono ammesse al finanziamento regionale per l'anno 2014
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Direzione 18 Settore 18.13 Allegato B
Determinazione n. _________ del ________

Soggetto Città Pr Attività non ammessa a 
contributo Motivazione

"Nartea" segni artistici della 
terra Associazione 

Culturale
Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

Piccola Compagnia della 
Magnolia Associazione 

Culturale
Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

T.S. (Teatro e Società) 
Associazione Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

Teatro Distinto 
Associazione Culturale Alessanfria AL Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

Teatro del Rimbalzo 
Associazione Alessandria AL Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

Teatro delle Forme 
Associazione Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

Teatro di Castalia 
Associazione Culturale Massa MS Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate

Tecnologia Filosofica 
Associazione Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali consistente riduzione, pari al 50%, delle risorse economiche assegnate
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