
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A2003A 
D.D. 31 agosto 2015, n. 351 
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 2015 a conclusione della fase istruttoria del procedimento 
amministrativo di cui all'allegato B della D.G.R. n. 22-3045 del 5.12.2011. 
 
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 e prevede 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 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. 116-1873 del 20 luglio 2015 “L.R. 58/78. Programma di attività in materia di 
promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e criteri di valutazione delle istanze di 
contributo. Riparto delle risorse stanziate seconde le singole linee di intervento. Approvazione” 
(previo parere positivo espresso dalla Commissione consiliare competente in materia in data 6 
luglio 2015), la Giunta Regionale ha approvato i criteri generali nonché quelli specifici riferiti ad 
ogni linea di intervento, ai quali 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; in particolare figurano i criteri individuati per la valutazione degli 
elementi che stabiliscono l’entità dei contributi per quanto concerne il D.P.G.R. in oggetto. 
 
Entro il prescritto termine di legge del 15 settembre 2014 hanno presentato richiesta di contributo 
regionale soggetti teatrali di cui all’art. 2 della L.r. 68/1980, per il sostegno delle attività teatrali  da 
realizzarsi nell’anno 2015. 
 
A ciascuno dei soggetti richiedenti il competente Settore ha provveduto a comunicare in forma 
scritta l'avvio del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla 
legge regionale 14/2014, artt. 15 e 16, richiedendo altresì agli stessi, ove necessario, 
documentazione integrativa utile per una compiuta istruttoria delle istanze. 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale 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), articolo 2 – Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Cultura Turismo e Sport - Area Cultura”, 
successivamente rettificata dalla D.G.R. n. 13-3444 del 21 febbraio 2012, sono stati individuati i 
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti all’area Cultura non definiti da 
legge o da atto normativo. In particolare, per quanto riguarda i procedimenti afferenti alla L.r. 
68/1980 ed elencati nell’allegato B della citata D.G.R. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011, tale termine 
è stato stabilito in 180 giorni a decorrere dal giorno successivo al 28 febbraio, data di scadenza per 



il perfezionamento della domanda di contributo così come previsto dall’art. 3, comma 2, lettera b) 
del regolamento regionale in oggetto. 
 
Tenuto conto che: 
 
con legge regionale n. 10 del 15 maggio 2015 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015 - 2017." sono state stanziate risorse pari ad Euro 
1.100.000,00 sul capitolo 187576/2015 per la realizzazione di attività teatrali per l’anno 2015 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. 1-1450 del 25 maggio 2015 avente per oggetto “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” sono state assegnate risorse pari a 
Euro 550.000,00 (assegnazione n. 100649/2015) sul capitolo 187576 (UPB A20080) per l’anno 
finanziario 2015; 
 
l’art. 3 del Regolamento n. 4/R del 2005, attuativo della L.r. 68/1980, stabilisce che i contributI 
vengano erogati in due quote: la prima quota in acconto, pari al 70% del contributo complessivo, ad 
approvazione del provvedimento di impegno e assegnazione, la seconda quota, per il restante 30% a 
saldo, a seguito di verifica della documentazione consuntiva, il cui termine di presentazione è il 28 
febbraio dell’anno successivo; 
 
il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2015-2017 non prevede al momento la possibilità di 
trasferire sull’esercizio 2016 parte delle risorse dell’assegnazione n. 100649/2015, che potrebbero 
essere utilmente impegnate per la liquidazione della quota a saldo del suddetto contributo; 
 
l’assegnazione sopra citata non può pertanto essere impiegata per il riparto delle risorse a favore 
delle attività del teatro di prosa per l’anno 2015 in quanto, come sopra specificato, il pagamento del 
saldo insiste sull’esercizio finanziario 2016; 
 
si rende necessario concludere il procedimento amministrativo, avviato sulle istanze presentate ai 
sensi della L.r. 68/1980 e D.G.R. n. 4/R del 2005, entro il termine del 31 agosto 2015 come disposto 
dalla D.G.R. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 sopra citata. 
 
Nelle more dell’approvazione della legge regionale di assestamento al bilancio per l’anno 
finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, con la quale saranno 
effettuati gli stanziamenti necessari a consentire l’imputazione delle risorse agli esercizi nei quali le 
obbligazioni diventano esigibili, così come previsto dall’art. 56 del D.lgs. 118/2011, e in 
ottemperanza a quanto previsto dalla su citata D.G.R. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 allegato B, si 
procede a concludere la fase istruttoria del procedimento amministrativo delle istanze per il 
sostegno delle attività teatrali, presentate ai sensi della L.r. 68/1980 per l’anno 2015, individuando 
negli allegati A e B alla presente determinazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale, i 
soggetti le cui istanze di contributo risultano formalmente ammissibili (allegato A) o non 
ammissibili (allegato B) sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell’art. 3 del D.P.G.R. 
4R/2005 e nei criteri contenuti nella D.G.R n. 116 -1873 del 20 luglio 2015. 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 



 
 

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 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, 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 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”; 
 
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 D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
 
vista la L.r. n. 10/2015 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2015-2017"; 
 
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 D.G.R. n. 16 del 30 gennaio 2014 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, 
Turismo e Sport”; 
 
vista la D.G.R. n. 116-1873 del 20.07.2015 “L.R. 58/78. Programma di attività in materia di 
promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e criteri di valutazione delle istanze di 
contributo. Riparto delle risorse stanziate seconde le singole linee di intervento. Approvazione”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25 maggio 2015 avente per oggetto “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” sono state assegnate risorse sul capitolo 187576/2015 - 



UPB A20080 pari al 50% della somma stanziata, ossia Euro 550.000,00 (assegnazione n. 
100649/20015);  
 
vista la legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 "Norme 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 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; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 
 

determina 
 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, a conclusione della fase istruttoria del 
procedimento amministrativo di cui all’allegato B della D.G.R. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011, gli 
elenchi contenuti negli allegati A e B alla presente determinazione, di cui fanno parte integrante e 
sostanziale, dei soggetti le cui istanze per il sostegno delle attività teatrali, presentate ai sensi della 
L.r. 68/1980 e del D.P.G.R. n. 4/R del 20.05.2005 e s.m.i. per l’anno 2015, risultano formalmente 
ammissibili (allegato A) o non ammissibili (allegato B); 
 
- di dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, l’inclusione nell’elenco di cui 
all’Allegato A non costituisce impegno all’assegnazione di contributo, che resta subordinata 
all’entità delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili; 
 
- di comunicare con tempestività ai soggetti inclusi negli allegati A e B le disposizioni del presente 
provvedimento; 
 
- di dare atto che il procedimento amministrativo concluso mediante il presente provvedimento ha 
rispettato il termine di chiusura del 31 agosto previsto dalla D.G.R. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 
e la successiva D.G.R. di rettifica n. 13-3444 del 21 febbraio 2012; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso, 
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, da promuovere entro il 
termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 del d.lgs. 
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 



di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, non è soggetta a pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione Piemonte. 
 
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” e all’art. 23 del d.lgs. 33/2013.  
 
 
 

 
Il Dirigente del Settore 

Marco Chiriotti 
 

 
Allegato 



Direzione A2000 Settore A2003A L.R. 68/1980 e D.P.G.R. n. 4/R del 20.06.2005
Elenco delle istanze di contributo ammissibili per l'anno 2015 

a conclusione della fase istruttoria del procedimento ammin.vo

Allegato A

Det. n._____/A2003A del_______

N. Denominazione dell'Ente richiedente Comune sede dell'Ente Sigla Prov. Istanza

1 Assemblea Teatro Associazione Torino TO Art. 5 - Attività teatrale stabile

2 Torino Spettacoli s.r.l. Torino TO Art. 5 - Attività teatrale stabile

3 A.C.T.I. Associazione Culturale Teatro Indipendente Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

4
Baretti 
Associazione Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

5 Casa degli Alfieri Società cooperativa a r.l. Castagnole Monferrato AT Art. 6 - Compagnie teatrali

6 Compagni di Viaggio Associazione Culturale Fiano TO Art. 6 - Compagnie teatrali

7
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli Associazione 
Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

8 Faber Teater Società cooperativa Chivasso TO Art. 6 - Compagnie teatrali

9 Il Melarancio Cooperativa sociale o.n.l.u.s. Bernezzo CN Art. 6 - Compagnie teatrali

10 Il Mutamento Zona Castalia Associazione di Cultura Globale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

11 Itaca Associazione teatrale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

12 La Terra Galleggiante Associazione Pinerolo TO Art. 6 - Compagnie teatrali

13 Liberipensatori "Paul Valery" Associazione Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

14 Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa Associazione Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

15 Onda Teatro Associazione Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali
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Direzione A2000 Settore A2003A L.R. 68/1980 e D.P.G.R. n. 4/R del 20.06.2005
Elenco delle istanze di contributo ammissibili per l'anno 2015 

a conclusione della fase istruttoria del procedimento ammin.vo

Allegato A

Det. n._____/A2003A del_______

N. Denominazione dell'Ente richiedente Comune sede dell'Ente Sigla Prov. Istanza

16 Piccola Compagnia della Magnolia Associazione Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

17 Produzioni Fuorivia di Paola Farinetti & C. s.a.s. Alba CN Art. 6 - Compagnie teatrali

18 Progetto U.R.T. Unità di Ricerca Teatrale s.r.l. Ovada AL Art. 6 - Compagnie teatrali

19 Santibriganti Teatro Associazione Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

20 Stalker Teatro Società cooperativa a r.l. Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

21 T.S. (Teatro e Società) Associazione Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

22 Tangram Teatro Associazione Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

23 Teatro degli Acerbi Società cooperativa Asti AT Art. 6 - Compagnie teatrali

24 Teatro della Caduta Associazione Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

25 Teatro delle Forme Associazione Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

26 Teatro di Dioniso Associazione Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

27 Tecnologia Filosofica Associazione Culturale Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

28 Tedacà Associazione Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

29 Unoteatro Società cooperativa a r.l. Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali

30 Viartisti Teatro Associazione Torino TO Art. 6 - Compagnie teatrali
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Direzione A2000 Settore A2003A L.R. 68/1980 e D.P.G.R. n. 4/R del 20.06.2005
Elenco delle istanze di contributo non ammissibili per l'anno 2015 

a conclusione fase istruttoria del procedimento ammin.vo

Allegato B

Det. n._____/A2003A del_______

N. SOGGETTO
Comune sede 

dell'Ente Sigla Prov. MOTIVAZIONE

1 Art Quarium Società cooperativa Torino TO

Richiesta di contributo inferiore ai limiti minimi 
di intervento, secondo quanto previsto dalla 
D.G.R. n. 116 -1873 del 20.07.2015 (Allegato 
Criteri di valutazione delle istanze di contributo 
2015-2017). 

2 Il Mulino di Amleto Associazione Torino TO

Richiesta di contributo inferiore ai limiti minimi 
di intervento, secondo quanto previsto dalla 
D.G.R. n. 116 -1873 del 20.07.2015 (Allegato 
Criteri di valutazione delle istanze di contributo 
2015-2017). 

3 Teatro delle Selve Associazione Culturale Ameno NO

Richiesta di contributo inferiore ai limiti minimi 
di intervento, secondo quanto previsto dalla 
D.G.R. n. 116 -1873 del 20.07.2015 (Allegato 
Criteri di valutazione delle istanze di contributo 
2015-2017). 

4 Teatro di Castalia Associazione Culturale Massa MS
Comunicazione di rinuncia al contributo 2015 
(ns. prot. n. 7556/A20080 del 6.7.2015)
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