REGIONE PIEMONTE BU29S1 23/07/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2015, n. 24-1651
L.R. 58/78. Intervento regionale a sostegno delle attivita' di Fondazioni e di Enti culturali
partecipati dalla Regione Piemonte. Spesa di euro 3.415.000,00 per l'anno 2015.
A relazione dell'Assessore Parigi:
La legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e
dei beni culturali" prevede la promozione e il sostegno di attività di promozione culturale. In
particolare, l'art. 1 indica, fra le finalità della stessa, quella di “consentire uno sviluppo diffuso e
omogeneo delle attività e delle strutture in tutto il territorio". Tale finalità di carattere generale
contraddistingue la normativa regionale in materia di attività culturali ed è stata nel tempo
puntualmente ribadita e sottolineata nei Programmi pluriennali di Attività dell’Assessorato alla
Cultura.
La Regione Piemonte, anche attraverso il Piano pluriennale di Attività 2015-2017, da anni sostiene
in qualità di socio fondatore, socio ordinario, o con partecipazioni di diritto fondazioni e istituzioni
culturali, per potenziare e rafforzare, anche, quei soggetti che, per struttura organizzativa e
competenza specifica nelle diverse aree culturali, sono stati considerati fondamentali per la
diffusione di una politica culturale regionale volta a valorizzare e promuovere le aree di eccellenza.
Pur condividendo la linea strategica intrapresa dalle passate Amministrazioni, si deve sottolineare,
in particolare nella situazione di estrema criticità della finanza pubblica che caratterizza e
condiziona pesantemente l’attuale fase politica ed economica, che l’affermarsi e lo stabilizzarsi di
tale linea di indirizzo ha significato nel tempo una sempre maggiore incidenza (sia in termini
assoluti, sia in termini percentuali) delle risorse destinate al sostegno di fondazioni e istituzioni
culturali partecipati rispetto alla disponibilità complessiva, con la conseguente riduzione di linee di
intervento in altri ambiti culturali.
Nelle more dell’approvazione del piano di attività 2015/2017 che elenca tutte le partecipate a vario
titolo, risulta necessario provvedere fin da ora all’individuazione degli enti partecipati nei quali la
Regione Piemonte risulta socio unico o unico socio sostenitore a livello territoriale e,
conseguentemente, rappresenta l’unica fonte pubblica territoriale di contribuzione alle spese di
funzionamento e per il sostegno delle attività istituzionali, per l’anno 2015 dell’ente stesso, secondo
lo schema allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Dato atto gli oneri a carico della Regione risultano complessivamente pari a euro 3.415.000,00
trovano copertura sul pertinente capitolo di bilancio 182898/2015 (ass. n. 100715) UPB A20001che
presenta la necessaria disponibilità, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
Vista la legge regionale 58/1978 recante “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e
dei beni culturali”;
vista la legge regionale 10/2015 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;
vista la DGR n. 8-1554 del 15/06/2015 di assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio
di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.
Con voti unanimi la Giunta regionale

delibera
- di riconoscere per le indicazioni riportate in premessa e nelle more dell’approvazione del piano
pluriennale di Attività 2015-2017, l’assegnazione del contributo a sostegno del funzionamento e
delle attività istituzionali a favore della Fondazione Piemonte dal Vivo, della Fondazione Circolo
dei lettori, della Fondazione per lo sviluppo e la documentazione delle società di Mutuo soccorso
per l’anno 2015, secondo lo schema allegato facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di attestare che gli oneri a carico della Regione risultano complessivamente pari a euro
3.415.000,00 e trovano copertura sul pertinente capitolo di bilancio 182898/2015 (ass. n. 100715)
UPB A20001 che presenta la necessaria disponibilità, sia in termini di competenza sia in termini di
cassa;
- di demandare alla Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport l’assegnazione
dei contributi secondo lo schema allegato.
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)
Allegato

ALLEGATO A)

L.R. 58/78 Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali

BENEFICIARIO
FONDAZIONE LIVE – PIEMONTE DAL
VIVO
FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI
FONDAZIONE PER LO STUDIO E LA
DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETA’
DI MUTUO SOCCORSO

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO
euro 2.120.000,00
euro 1.185.000,00
euro 110.000,00

