
 

 

REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 35-8861 
Fondazione Circolo dei Lettori. Comitato dei Fondatori del 30 aprile 2019. Indirizzi al Rap-
presentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Vista la convocazione del Comitato dei Fondatori della Fondazione Circolo dei Lettori, di cui la 
Regione Piemonte è socio fondatore, per il giorno 30 aprile 2019, a rettifica di precedente convoca-
zione prevista per il 29 aprile 2019, con il seguente ordine del giorno: 
1. approvazione bilancio consuntivo 2018; 
2. varie ed eventuali. 
Preso atto che: 
Il Circolo dei Lettori venne costituito in associazione senza fini di lucro il 25 giugno 2009, con rogi-
to notaio Andrea Ganelli, e acquisita personalità giuridica di diritto privato il 03 agosto 2009; 
con DGR. n. 35-12137 del 14.09.2009 la Regione Piemonte ha aderito al Circolo dei Lettori in qua-
lità di socio ordinario; 
con DGR n. 6-3961 del 05.06.2012 è stata disposta la trasformazione dell’associazione in Fonda-
zione Circolo dei Lettori, con socio unico la Regione Piemonte, e iscrizione al registro regionale 
delle persone giuridiche il 22.01.2013 al n. 924. 
Preso atto della proposta di bilancio al 31.12.2018 (punto 1 dell’OdG), agli atti del Settore Promo-
zione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione Promozione della Cul-
tura, Turismo e Sport, costituita da Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, Rendiconto finanzia-
rio, dalla Nota integrativa, e corredato della Relazione sulla gestione. 
Considerato che dall’istruttoria svolta congiuntamente dalla Direzione Promozione della Cultura, 
del Turismo e dello Sport, e dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti 
culturali, della medesima Direzione, risulta che: 
- il bilancio consuntivo al 31.12.2018 è stato redatto sulla base delle disposizioni del codice civile e 
in conformità ai principi contabili integrati dalle raccomandazioni emanate del Consiglio Nazionale 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
- il bilancio al 31.12.2018 chiude con un utile d’esercizio di euro 3.494, da destinare a nuovo; 
- sussiste coerenza dell’attività svolta con le disposizioni statutarie e rispetto agli indirizzi e alla 
programmazione regionale; 
- la valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell’attività. 
Conto economico: 
- il valore della produzione, pari a 8.057.284 euro, presenta un incremento del 326,7% rispetto al 
valore dell’esercizio precedente (euro 2.466.050) dovuto alla gestione e organizzazione della 
XXXII edizione del Salone del Libro. In particolare: 
• ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 3.242.999, contro euro 424.415 nel 2017, di 
cui ricavi gestione Salone del Libro euro 2.756.291;  
• altri ricavi e proventi per euro 4.814.285, contro euro 2.041.635 nel 2017, di cui dalla Re-
gione Piemonte euro 1.310.000 per il funzionamento, euro 65.000 per progetto “Hangar book” ed 
euro 1.300.000 per il “Salone del Libro - edizione 2018”; 
- i costi della produzione pari a 7.760.048 euro nel 2018 (2.367.869 euro nel 2017) hanno subìto un 
incremento parimenti per la gestione e organizzazione della XXXII edizione del Salone del Libro, e 
risultano in particolare determinati dalle seguenti voci e variazioni: 
• costi per servizi pari a 4.722.753 euro (1.220.273 euro nel bilancio 2017); 
• costi per il personale pari a 1.045.489 euro (664.381 euro al rendiconto 2017), dovuti ad 
applicazione contratto collettivo di lavoro e incremento di personale per gestione Salone del Libro;  
• costi per godimento di beni di terzi euro 1.202.060 (nel 2017 euro 107.058); 



 

 

- la differenza tra valore e costi della produzione è pari a 297.236 euro; 
Stato patrimoniale: 
- il Patrimonio netto ammonta a euro 114.315, di cui fondo di dotazione indisponibile euro 101.399, 
contro un patrimonio netto di euro 110.821 del 2017; 
- un fondo per rischi e oneri di euro 606.719 e debiti per euro 3.308.035, a fronte di debiti pari a eu-
ro 2.118.027 nel 2017; 
- attivo circolante euro 4.168.129, di cui totale crediti euro 4.076.270. 
Preso atto che, con relazione del 8 aprile 2019, il Revisore dei conti unico ha espresso parere favo-
revole al bilancio consuntivo 2018. 
Ritenuto quindi di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà 
all’assemblea del 30 aprile 2019, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio con-
suntivo al 31.12.2018. 
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione eco-
nomico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016. 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 

 
delibera 

 
- di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Comitato dei Fon-
datori della Fondazione Circolo dei Lettori, che si terrà il 30 aprile 2019, di esprimersi favorevol-
mente all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l. r. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 


