
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A20030 
D.D. 30 aprile 2015, n. 199 
L.r. 38/2000 - Albo regionale dei soggetti che svolgono attivita' musicali popolari: iscrizioni, 
conferme di iscrizione, cancellazioni d'ufficio riconosciute nell'anno 2015. 
 
 
 Premesso che la legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi a sostegno delle attività 
musicali), riconosce la funzione sociale e culturale delle attività musicali popolari, tutelandole, 
promuovendole e contribuendo al loro sviluppo al fine di garantirne la più ampia diffusione 
nell’ambito delle comunità locali. 
 
 Dato atto che: 
 
- l’articolo 2 della l.r. 38/2000 prevede l’istituzione dell’Albo regionale dei soggetti che svolgono 

attività musicali popolari; 
- detto Albo regionale è stato istituito dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 37-381 del 

4 luglio 2000; 
- con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha approvato il regolamento normante 

l’istituito Albo regionale e ha attribuito alla Direzione regionale competente in materia le 
funzioni relative all’esame e all’accoglimento delle domande di iscrizione all’Albo, nonché a 
conferme, rettifiche, cancellazioni e pubblicazione del medesimo; 

- il regolamento normante l’Albo regionale è stato emanato dal Presidente della Giunta regionale 
con proprio decreto n. 6/R del 17 luglio 2000: esso definisce requisiti, modalità, termini e 
validità dell’iscrizione all’Albo. In particolare, gli articoli 2 e 3 del regolamento individuano il 15 
marzo quale termine annuo per la presentazione sia delle istanze di iscrizione, sia delle richieste 
di conferma dell’iscrizione al termine della validità decennale della stessa; 

- la Giunta regionale con propria deliberazione n. 38-2290 del 19 febbraio 2001 ha approvato una 
modifica al regolamento di cui sopra, poi emanata dal Presidente della Giunta regionale con 
proprio decreto n. 3/R del 5 marzo 2001. 

 
 Dato altresì atto che: 
 
- il 31 dicembre 2014 è scaduta la validità dell’iscrizione di 13 Associazioni all’Albo regionale, 

riconosciuta con determinazione dirigenziale n. 67/32.03 del 27 aprile 2005. Per facilitare la 
presentazione dell’istanza di conferma dell’iscrizione decennale questo Settore Promozione delle 
Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico ha trasmesso alle 13 Associazioni 
musicali interessate una comunicazione, datata 29 gennaio 2015, contenente le informazioni sulla 
procedura di conferma e la modulistica per presentare l’idonea istanza entro il successivo termine 
del 15 marzo 2015; 

- entro il termine del 15 marzo 2015, stabilito dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 3, comma 2 
del succitato regolamento, sono pervenute le seguenti istanze: 
- n. 3 domande di iscrizione ex-novo all’Albo regionale da parte di altrettante Associazioni 
musicali; 
- n. 8 domande di conferma dell’iscrizione decennale, da parte di altrettante Associazioni 
musicali iscritte all’Albo nell’anno 2005; 

- in aggiunta alle 11 istanze sopra descritte: 
- n. 4 Associazioni iscritte all’Albo nell’anno 2005 non hanno inviato alcuna istanza di conferma, 
né entro il termine del 15 marzo 2015 né in date successive; 



- n. 1 Associazione iscritta all’Albo nell’anno 2005 ha inviato l’istanza di conferma oltre il 
termine del 15 marzo 2015; 

- alle 3 domande di iscrizione ex-novo all’Albo si affianca la richiesta presentata da una ulteriore 
Associazione, alla quale è già stata inviata comunicazione scritta circa la non-istruibilità della 
istanza a seguito del riscontro della non-perfezionabilità di uno o più elementi sostanziali non 
conformi al regolamento di iscrizione all’Albo; 

- a ciascuno dei 3 soggetti richiedenti l’iscrizione ex-novo questo Settore Promozione delle Attività 
Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico ha provveduto a comunicare in forma scritta 
l’avvio del procedimento amministrativo in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla 
legge 241/1990 e dalla legge regionale 14/2014. Analoga comunicazione è stata inviata a 
ciascuno degli 8 soggetti richiedenti la conferma dell’iscrizione; 

- ai 4 soggetti che non hanno inviato l’istanza di conferma e al soggetto che ha inviato l’istanza di 
conferma fuori termine questo Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio 
Culturale e Linguistico ha provveduto a comunicare in forma scritta l’avvio del procedimento 
amministrativo di cancellazione d’ufficio dall’Albo, in ottemperanza a quanto disposto in 
materia dalla legge 241/1990 e dalla legge regionale 14/2014. 

 
 Accertato che in sede istruttoria le 3 domande di iscrizione e le 8 richieste di conferma sono 
state esaminate alla luce del regolamento normante l’Albo regionale al fine di verificare il possesso, 
da parte delle Associazioni richiedenti, dei seguenti requisiti sostanziali di iscrizione e di conferma 
dell’iscrizione: 
1) Configurazione dell’Associazione richiedente quale complesso bandistico o società filarmonica, 

gruppo vocale o società corale, complesso strumentale o gruppo folkloristico-musicale; 
2) Legale costituzione dell’Associazione richiedente mediante atto costitutivo e/o statuto-

regolamento assunti con atto notarile o con scrittura privata registrata o con scrittura privata 
autenticata e registrata; 

3) Svolgimento dell’attività musicale popolare senza scopo di lucro; 
4) Documentato svolgimento, da parte dell’Associazione richiedente, di una precedente attività 

riferita almeno all’ultimo triennio, svolta a carattere continuativo e amatoriale non-professionale 
nel settore della musica popolare, con l’esecuzione di repertorio riconducibile alla tradizione 
musicale, corale o folkloristica italiana, delle regioni italiane o dei gruppi minoritari presenti 
storicamente e radicati sul territorio nazionale, con l’esclusione tra l’altro delle Associazioni 
aventi repertorio e finalità di diffusione correlati prevalentemente alla musica classica e colta in 
genere. 

 
Rilevato che: 

 
- il combinato degli artt. 2 e 4 del sopra citato regolamento di iscrizione all’Albo con l’art. 6 della 

l.r. 38/2000 prevede che il procedimento amministrativo relativo alle iscrizioni ex-novo, alle 
conferme di iscrizione e alle cancellazioni d’ufficio si concluda entro 195 giorni dal 15 marzo 
2015: i 195 giorni si riducono tuttavia a 180 giorni in forza dell’art. 8, comma 7, della legge 
regionale 14/2014; 

- l’articolo 126, comma 2, lettera b), punto 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, più volte 
modificata e integrata, attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla 
promozione delle attività musicali, tra cui rientra il sostegno alle attività musicali popolari previsto 
dall’articolo 4 della legge regionale 38/2000; 

 
 Considerato che al termine dell’istruttoria le 3 domande di iscrizione e le 8 domande di 
conferma pervenute nei termini sono risultate conformi alla normativa di riferimento, per cui vanno 



accolte con il riconoscimento, rispettivamente, dell’iscrizione e della conferma dell’iscrizione 
all’Albo. 
 
 Conclusa l’istruttoria, si ritiene ora necessario procedere, rispetto all’Albo regionale dei 
soggetti che svolgono attività musicali popolari, al riconoscimento dell’iscrizione oppure della 
conferma dell’iscrizione in favore delle Associazioni musicali richiedenti di cui è stato verificato il 
possesso dei requisiti sopra elencati, anche al fine di concorrere al pieno conseguimento delle 
finalità di valorizzazione e tutela della musica popolare stabilite dalla legge regionale 38/2000. E’ 
altresì necessario procedere alle cancellazioni d’ufficio dall’Albo nei confronti delle Associazioni 
che non hanno presentato o hanno presentato fuori termine la richiesta di conferma dell’iscrizione. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
 Vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi a sostegno delle attività musicali); 
 
 Visto il regolamento normante l’iscrizione all’Albo regionale dei soggetti che svolgono 
attività musicali popolari, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6/R del 17 
luglio 2000 e modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3/R del 5 marzo 2001; 
 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 “Indirizzo 
politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo”, 16 
“Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”; 
 

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare 
gli articoli 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e 96 “Ruolo organico 
del personale regionale”; 
 

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 regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 
241, più volte integrata e modificata; 
 
 Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia); 
 
 Visto il decreto legislativo 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 della Giunta regionale prot. n. 6837/SB0100 
del 5 luglio 2013 contenente le prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del 
sopra citato d.lgs. 33/2013; 
 



 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 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni in attuazione 
dell’art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e poi 
abrogato e sostituito dal sopra citato d.lgs. 33/2013; 
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 16/DB1800 del 30 gennaio 2014 recante 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”; 
 

 
determina 

 
• di approvare, in applicazione dei criteri previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 38/2000 

e dal regolamento di cui ai decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6/R del 17 luglio 2000 
e n. 3/R del 5 marzo 2001, l’iscrizione all’Albo regionale dei soggetti che svolgono attività 
musicali popolari delle 3 Associazioni di cui all’Allegato “A”, parte costitutiva e integrante della 
presente determinazione dirigenziale; 

 
• di approvare, in applicazione dei suindicati criteri, la conferma dell’iscrizione decennale all’Albo 

regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari delle 8 Associazioni di cui 
all’Allegato “B”, parte costitutiva e integrante della presente determinazione dirigenziale; 

 
• di approvare, in applicazione dei suindicati criteri, la cancellazione d’ufficio dall’Albo regionale 

dei soggetti che svolgono attività musicali popolari delle 5 Associazioni di cui all’Allegato “C”, 
parte costitutiva e integrante della presente determinazione dirigenziale; 

 
• di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa; 
 
• di dare atto che il procedimento amministrativo concluso mediante il presente provvedimento ha 

rispettato i termini di chiusura di 180 giorni, decorrenti dal 15 marzo 2015, previsti ope legis 
dall’art. 8, comma 7, della legge regionale 14/2014 rispetto al combinato degli artt. 2 e 4 del 
sopra citato regolamento di iscrizione all’Albo con l’art. 6 della l.r. 38/2000. 

 
Al fine di consentire il puntuale aggiornamento dell’Albo, le Associazioni a cui è stata 

riconosciuta l’iscrizione o la conferma dell’iscrizione sono tenute a comunicare a questo Settore le 
eventuali variazioni della sede legale, della rappresentanza legale e dello statuto nei trenta giorni 
successivi all’evento. 
 
 L’Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari comprende pertanto 
nell’anno 2015 n. 355 Associazioni musicali iscritte, così suddivise: 

- n.  3 Associazioni a cui nell’anno 2015 è stata riconosciuta l’iscrizione ex-novo; 
- n. 8 Associazioni a cui nell’anno 2015 è stata riconosciuta la conferma dell’iscrizione 

decennale risalente all’anno 2005; 
- n. 17 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata 

riconosciuta nell’anno 2006; 
- n. 13 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata 

riconosciuta nell’anno 2007; 
- n. 14 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata 

riconosciuta nell’anno 2008; 



- n. 9 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata riconosciuta 
nell’anno 2009; 

- n. 14 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata 
riconosciuta nell’anno 2010; 

- n. 113 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata 
riconosciuta nell’anno 2000 e confermata nell’anno 2010; 

- n. 6 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata riconosciuta 
nell’anno 2011; 

- n. 83 Associazioni la cui iscrizione è in corso di validità, essendo stata riconosciuta 
nell’anno 2001 e confermata nell’anno 2011; 

- n. 3 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata riconosciuta 
nell’anno 2012; 

- n. 20 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata 
riconosciuta nell’anno 2002 e confermata nell’anno 2012; 

- n. 2 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata riconosciuta 
nell’anno 2013; 

- n. 18 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata 
riconosciuta nell’anno 2003 e confermata nell’anno 2013; 

- n. 4 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata riconosciuta 
nell’anno 2014; 

- n. 28 Associazioni la cui iscrizione decennale è in corso di validità, essendo stata 
riconosciuta nell’anno 2004 e confermata nell’anno 2014; 

 
L’edizione 2015 dell’Albo verrà pubblicata con idoneo comunicato entro trenta giorni dalla data 

della presente determinazione dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così 
come disposto dall’articolo 4 del regolamento di cui ai decreti del Presidente della Giunta regionale 
n. 6/R del 17 luglio 2000 e n. 3/R del 5 marzo 2001. In seguito verrà pubblicata sul sito web 
ufficiale della Regione Piemonte, nell’area tematica “Cultura, spettacolo e politiche giovanili”, 
segnatamente nella sezione “Memoria e cultura del territorio e patrimonio linguistico” - sotto-
sezione “Musica popolare”, alla pagina “Albo regionale”, ove resterà disponibile all’utenza sino alla 
pubblicazione dell’edizione 2016 dell’Albo. 
 
 Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’edizione 2015 del 
suddetto Albo regionale sarà cura del Dirigente competente inviare: 

- alle 3 Associazioni musicali neo-iscritte idonea lettera di comunicazione dell’avvenuta 
iscrizione all’Albo; 

- alle 8 Associazioni musicali, a cui nell’anno 2015 è stata riconosciuta la conferma 
dell’iscrizione decennale, idonea lettera di comunicazione; 

- alle 5 Associazioni musicali cancellate dal presente provvedimento una idonea lettera, 
contenente tra l’altro la motivazione della cancellazione d’ufficio dall’Albo. 

 
 Ai sensi dell’art. 3 del suddetto regolamento, l’iscrizione all’Albo approvata con la presente 
determinazione ha validità decennale, fatte salve cancellazioni d’ufficio o su istanza di parte. 
Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte potranno confermare con apposita istanza scritta, pena la 
cancellazione, l’iscrizione all’Albo. Anche la conferma dell’iscrizione ha validità decennale ed è 
ulteriormente rinnovabile. 
 
 Si dà atto che, poiché il presente provvedimento non assegna provvidenze a carattere 
economico, non trova applicazione l’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino 



della discina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni). Di conseguenza i dati di cui agli Allegati “A”, “B”, “C” della 
presente determinazione dirigenziale non necessitano di essere pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte. 
 
 Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
 Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della comunicazione o di piena 
conoscenza dell’atto, 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’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 

 
Il Dirigente ad interim 

Marco Chiriotti 
 

Allegati A e B 
Allegato C (omissis) 



Direzione A20000 Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
Settore A20030 Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico

ALLEGATO "A"
alla Determinazione n. ............... /A20030 del ....................

Associazione iscritta Comune sede Prov Categoria di iscrizione
Società Filarmonica Stefano 
Bertot

Canischio TO Complesso bandistico

Corale Carignanese Carignano TO Corale / Gruppo vocale

Cantori Salesi Castelnuovo Nigra TO Corale / Gruppo vocale

(Legge regionale 7 aprile 2000, n. 38)

ISCRIZIONI ALL'ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI
CHE SVOLGONO ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI

RICONOSCIUTE NELL'ANNO 2015
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Direzione A20000 Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
Settore A20030 Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico

ALLEGATO "B"
alla Determinazione n. ............... /A20030 del ....................

Associazione confermata Comune sede Prov Categoria di iscrizione
Coro Rocciavré Bruino TO Corale / Gruppo vocale
Banda Musicale San Lorenzo Cavour TO Complesso bandistico
Filarmonica Chierese Chieri TO Complesso bandistico
Filarmonica Ciglianese Cigliano VC Complesso bandistico
Complesso Bandistico 
Costigliolese

Costigliole d'Asti AT Complesso bandistico

Banda Musicale Comunale Livorno Ferraris VC Complesso bandistico
Corpo Musicale O. Respighi San Raffaele Cimena TO Complesso bandistico
Corale Rocciamelone Sant'Antonino di Susa TO Corale / Gruppo vocale

(Legge regionale 7 aprile 2000, n. 38)

CONFERME DELL'ISCRIZIONE DECENNALE ALL'ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI
CHE SVOLGONO ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI

RICONOSCIUTE NELL'ANNO 2015
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