
REGIONE PIEMONTE BU29 19/07/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2018, n. 42-7149 
DGR. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018. Definizione per l'anno 2018 del periodo di presentazione 
delle domande di contributo ai sensi delle LL.RR. n. 47/1997 e n. 38/2000. Approvazione. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 

Premesso che: 
- ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 “Interventi a sostegno delle attività 

svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate”, così come modificato 
dall’art. 32 della legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 “Legge annuale di riordino 
dell’ordinamento regionale. Anno 2017”; 

- ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 “Interventi regionali a sostegno delle 
attività musicali”, così come modificato dall’art. 5 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 
“Disposizioni di riordino e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché norme di prima 
attuazione dell’art. 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni 
amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56)“, 

i soggetti interessati presentano istanza di finanziamento rispettivamente per i corsi di educazione 
degli adulti e per l’attività musicale popolare nel periodo individuato dalla Giunta regionale 
mediante deliberazione. 
 
 Dato atto che con la deliberazione della Giunta regionale n. 23-7009 dell’8 giugno 2018 
recante “L.R. 58/78. Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività 
culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione” sono stati 
approvati il Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-
2020 e i criteri di valutazione delle corrispondenti istanze di contributo. 
 
 Accertato che tale Programma di attività 2018-2020 definisce, tra gli altri, i criteri di 
valutazione delle istanze di contributo a valere per le citate leggi regionali n. 47/1997 e n. 38/2000, 
definendo indirizzi e criteri coerenti ed attuali sia con le linee di indirizzo politico, sia con i 
documenti di programmazione finanziaria. 
 
 Riscontrato che la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020” e la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 26-6722 del 6 aprile 2018 
recante “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 ’Bilancio di previsione finanziario 2018-2020’. 
Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 
2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D. Lgs. 
118/2011 e s.m.i.”, alla Missione 5, Programma 2, per l’ambito culturale hanno finanziato, tra le 
altre, le succitate leggi regionali n. 47/1997 e n. 38/2000 nei Termini che seguono: 
 

- al capitolo 187301/2018, dedicato alla contribuzione prevista dalla l.r. 47/1997, risultano 
disponibili all’impegno euro 27.142,86, mentre all’omologo capitolo 187301/2019 risultano 
disponibili all’impegno euro 40.000,00; 

 
- al capitolo 186594/2018, dedicato alla contribuzione prevista dalla l.r. 38/2000, risultano 

disponibili all’impegno euro 12.500,00, mentre all’omologo capitolo 186594/2019 risultano 
disponibili all’impegno euro 25.000,00. 

 
 Rilevato che gli ambiti su cui insistono le citate leggi regionali n. 47/1997 e n. 38/2000 sono 
gli unici che – nel contesto dell’area Cultura della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo 
e dello Sport – presentano al momento una disponibilità di risorse, stanziate e autorizzate in 



relazione all’esercizio finanziario 2018 e 2019, sufficiente a consentire l’emanazione di un avviso 
pubblico di finanziamento per l’anno 2018. 
 

Considerata la necessità di stabilire che: 
 
ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997 n. 47, al fine di garantire ai soggetti 

interessati un tempo congruo per la predisposizione e l’invio dell’istanza, per l’anno 2018 la 
presentazione delle domande di contributo a sostegno delle attività delle Università popolari e della 
terza età 2018/2019 deve essere determinata da un avviso con data di scadenza antecedente il 16 
settembre 2018, da definirsi a cura del responsabile del procedimento; 

 
ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000 n. 38, al fine di garantire ai 

soggetti interessati un tempo congruo per la predisposizione e l’invio dell’istanza, per l’anno 2018 
la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle attività musicali popolari 2018 deve 
essere determinata da un avviso con data di scadenza antecedente il 16 settembre 2018, da definirsi 
a cura del responsabile del procedimento. 
 

Stabilito che ogni singolo avviso verrà definito nei limiti delle somme stanziate e autorizzate 
in termini di competenza e di cassa sui pertinenti capitoli di cui alla Missione 5, Programma 2 
dell’esercizio finanziario 2018 e 2019. 

 
Stabilito che, in caso di eventuale successivo incremento della disponibilità di risorse 

stanziate e autorizzate, sarà possibile attribuire i contributi ai richiedenti utilmente collocati nelle 
graduatorie dei due avvisi. 

 
Vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 

 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 
organismi”; 

 
 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6722 del 6 aprile 2018 recante “Legge 
regionale 5 aprile 2018, n. 4 ’Bilancio di previsione finanziario 2018-2020’. Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. 
Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 
 

tutto ciò premesso sulla base di quanto esposto e narrato; 
 
 dato atto che quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a 
carico del bilancio della Regione Piemonte; 
 

si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione 
della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
-di stabilire, per l’anno 2018, che la scadenza di presentazione delle domande di contributo 
formulate ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 “Interventi a 
sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate” e 



dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 “Interventi regionali a sostegno delle attività musicali”, 
deve essere indicata dai singoli avvisi con una data antecedente il 16 settembre 2018, da definirsi a 
cura del responsabile del procedimento; 
 
-di stabilire, in caso di eventuale successivo incremento della disponibilità di risorse a valere sulle 
citate leggi regionali n. 47/1997 e n. 38/2000, che la struttura competente è autorizzata ad assegnare 
i contributi ai richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie dei due bandi;  
 
-di dare atto che quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico 
del bilancio della Regione Piemonte. 
 

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 del sito istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 


