
 

REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 36-8862 
Fondazione Polo del '900. Collegio dei Fondatori del 30 aprile 2019. Indirizzi al 
Rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Vista la convocazione del Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del ‘900 per il giorno 30 
aprile 2019 alle ore 14.30, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. approvazione Bilancio consuntivo 2018; 
2. valutazione e approvazione ammissione nuovi soci partecipanti; 
3. nomina componenti Consiglio di Amministrazione, 
4. nomina Revisore dei conti; 
5. analisi situazione Polo – Museo Diffuso della Resistenza; 
6. analisi valutazione per criteri e regolamento dei sostenitori; 
7. varie ed eventuali. 
Vista la DCR n. 125-8327 del 08 marzo 2016 con la quale la Regione Piemonte ha approvato la 
partecipazione di questo ente in qualità di socio fondatore alla Fondazione in parola, costituita in 
data 18 aprile 2016. 
Posto che la Fondazione è provvista di personalità giuridica con iscrizione presso la Regione 
Piemonte nel Registro delle persone giuridiche private al n. 1270 in data 16 febbraio 2017. 
Preso atto della proposta di bilancio di esercizio 2018 (punto 1 dell’OdG), agli atti Settore 
Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione Promozione 
della Cultura, Turismo e Sport, costituita da: stato patrimoniale, rendiconto finanziario, rendiconto 
gestionale, nota integratia e relazione piano di attività 2018. 
Preso atto altresì 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 2018, predisposto dal consiglio di amministrazione in data 18 marzo 2019, è 
stato redatto sulla base delle disposizioni del codice civile e delle linee guida e schemi degli enti 
non profit, di cui all’atto di indirizzo dell’Agenzia per le Onlus (ora Agenzia per il Terzo Settore) e 
degli indirizzi del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
-  il bilancio di esercizio al 31.12.2018 chiude con un avanzo di esercizio di euro 4.815, che si 
propone di destinare alla voce “Avanzi di gestione portati a nuovo”; 
- la valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell’attività; 
- sussiste coerenza dell’attività prevista con le disposizioni statutarie e rispetto agli indirizzi e alla 
programmazione regionale; 
 Nello Stato patrimoniale: 
- il Patrimonio netto ammonta a euro 3.793.920, contro euro 4.315.106 del 2017 e un fondo per 
rischi e oneri di euro 669.582. Il patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione indisponibile 
(quote monetarie) per euro 100.000, dal fondo di dotazione indisponibile (concessione d’uso) per 
euro 3.684.893, dall’avanzo di gestione portati a nuovo per 4.212 e dall’avanzo 2018 di euro 4.815; 
- l’attivo circolante ammonta a euro 2.160.544, a fronte di 1.292.894 nel 2017, di cui crediti per 
euro 1.484.871 e disponibilità liquide per euro 675.673. Tra i crediti sono iscritti contributi dalla 
Regione Piemonte 2018 per euro 315.000;  
- i debiti ammontano a euro 1.121.152, contro 623.977 nel 2017; 
Nel Rendiconto gestionale: 
- oneri da attività istituzionali per euro 1.885.882, a fronte di euro 957.747 nel 2017, di cui per 
servizi euro 1.518.098 e personale e collaboratori euro 197.729; 



 

- proventi e ricavi da attività istituzionali per euro 1.936.477, contro euro 1.007.163 nel 2017; 
Considerato che il Revisore dei conti in data 25.03.2019 ha espresso parere favorevole 
all’approvazione del bilancio consuntivo 2018. 
Ritenuto, per quanto sopra, che il bilancio consuntivo al 31.12.2018 della Fondazione Polo del ‘900  
sia meritevole di approvazione. 
Ritenuto quindi di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al 
Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del ‘900 del 30 aprile 2019, di esprimersi 
favorevolmente all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018. 
Atteso che, con propria deliberazione in data odierna, verrà designato il Presidente della Fondazione 
Polo del ‘900, con decorrenza dal 1° maggio 2019 e per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 10, 
lett. a) dello Statuto della fondazione (punto 3 ODG); 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016. 
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 

- di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei 
Fondatori della Fondazione Polo del ‘900, il giorno 30 aprile 2019, di esprimersi favorevolmente 
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) 


