
REGIONE PIEMONTE BU33 20/08/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 39-1753 
L.r. 58/1978. Intervento regionale a sostegno della Fondazione Teatro Piemonte Europa per la 
realizzazione dell'attivita' istituzionale dell'anno 2015. Spesa di Euro 930.000,00 di cui 
all'UPB A20001 - cap. 182898 del bilancio regionale 2015. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Premesso che: 
 
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;  
un sistema culturale regionale ha necessità, oltre che di politiche di indirizzo coerenti e risorse 
adeguate, di punti di riferimento e istituzioni autorevoli che possano svolgere un ruolo di collettore 
di idee e progetti, stimolo di confronto, punto di riferimento di giovani soggetti che si affacciano 
sulla scena culturale contemporanea; 
in tale contesto la Regione Piemonte, anche attraverso i Piani pluriennali di Attività, 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; 
Nelle more dell’approvazione del “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle 
attività culturali per il triennio 2015/2017” (che ha acquisito il 6.7.2015 il parere favorevole della 
Commissione consiliare competente), all’interno del quale si conferma il ruolo delle Fondazioni e 
Associazioni partecipate dalla Regione Piemonte, che devono porsi, ciascuna nel proprio specifico 
ambito, quali elementi propulsori e di riferimento di un più vasto sistema regionale e che devono 
favorire l’attivazione di processi virtuosi di condivisione di progetti e servizi e favorire le attività di 
distribuzione sul territorio e il sostegno diffuso alle iniziative di spettacolo. 
 
Rilevato che: 
la Fondazione Teatro Piemonte Europa è stata costituita il 26 marzo 2007 su iniziativa di M.A.S. 
Juvarra Società consortile a responsabilità limitata e l’Associazione Teatro Europeo. Con D.G.R. n. 
42-9922 del 27 ottobre 2008 la Giunta Regionale ha approvato l’adesione della Regione Piemonte 
alla Fondazione. 
 
Si dà atto della coerenza con il contenuto suddetto Programma di Attività, in corso di approvazione, 
nel quale la Fondazione Teatro Piemonte Europa è individuata quale realtà che, per definizione ma 
anche per concreto ruolo, promuove la produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli 
nazionali ed internazionali. Teatro Piemonte Europa, grazie all’attività stabile presso il Teatro Astra 
a Torino e al Festival Teatro a Corte sul territorio, ha infatti saputo sviluppare in questi anni la sua 
principale finalità istituzionale di costruzione di stabili rapporti, divenendo un punto di riferimento 
per il panorama teatrale regionale, nazionale e internazionale; 
 
in particolare, il Festival Teatro a Corte costituisce un qualificato esempio di valorizzazione del 
patrimonio architettonico barocco piemontese, formato dalla rete dei castelli reali, riconosciuta 



dall’Unesco “patrimonio dell’umanità”, delle province di Torino e Cuneo, al cui interno vengono 
offerti al numeroso pubblico una scelta delle migliori creazioni artistiche di teatro e danza, 
provenienti da tutta Europa. Il Festival, nonostante le difficoltà congiunturali degli ultimi tempi, ha 
saputo affermarsi come uno dei più importanti e originali avvenimenti del teatro europeo; 
 
per il triennio 2015- 2017 la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento ministeriale di Teatro di 
rilevante interesse culturale, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 1.7.2014, confermando e rafforzando il  
proprio ruolo nel contesto regionale e nazionale. 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’assegnazione da parte della Regione dell’apporto annuale 
di risorse alla Fondazione, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della Fondazione stessa e valutato, sulla 
base delle risorse disponibili sul pertinente capitolo del bilancio regionale per l’anno 2015 e di 
quanto previsto dal bilancio preventivo della Fondazione approvato dall’Assemblea dei Fondatori il 
30.10.2014, ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. a) dello Statuto, di intervenire con l’attribuzione di un 
contributo di Euro 930.000,00 per la realizzazione delle attività istituzionali per l’anno 2015. 
 
Rilevata infine l’urgenza determinata dall’ormai imminente inaugurazione dell’edizione 2015 del 
Festival Teatro a Corte, che avrà luogo dal 15 luglio al 2 agosto, e dalla conseguente necessità da 
parte dell’Ente in oggetto di far fronte a rilevanti spese di carattere organizzativo e artistico; 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
vista la legge regionale 15 maggio 2015, n.10 " Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017";  
 
viste le d.g.r. n. 1-1450 del 25 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n.10 ‘Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017’. 
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 
2015-2017” e n. 8 -1554 del 15 giugno 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017” 
Assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 
2015-2017”; 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, 
 

delibera 
 
- di riconoscere, ai sensi della l.r. 58/1978 e del “Programma di attività in materia di promozione dei 
beni e delle attività culturali per il triennio 2015/2017”, in corso di approvazione per le motivazioni 
illustrate in premessa, l’assegnazione di un contributo di Euro 930.000,00 a favore alla Fondazione 
Teatro Piemonte Europa a sostegno del funzionamento e delle attività istituzionali per l’anno 2015; 
 
- di attestare che gli oneri a carico della Regione, pari a euro 930.000,00, trovano copertura sul 
pertinente capitolo di bilancio 182898/2015 (ass. n. 100715) UPB A20001, che presenta la 
necessaria disponibilità, sia in termini di competenza che in termini di cassa; 
 
- di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l’attuazione di 
quanto previsto dalla presente deliberazione, procedendo all’impegno e alla gestione delle risorse 
regionali destinate alla sua attuazione e al controllo amministrativo conseguente. 
 



Avverso la presente deliberazione 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 deliberazione sarà pubblicata sul B.U. 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”, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) e dell’art. 26 del D.Lgs n. 
33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente. 
 

(omissis) 
 
 


