
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 44-8907 
Associazione "Museo Nazionale dell'Automobile di Torino Avv. Giovanni Agnelli". Assemblea 
dei Soci dell'8 maggio 2019. Indirizzi al Rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione “Museo Nazionale 
dell’Automobile Avvocato Giovanni Agnelli” per il giorno 8 maggio 2019 alle ore 12.00, con il 
seguente ordine del giorno: 
 
Parte Ordinaria 
1) Presentazione bilancio consuntivo al 31/12/2018: deliberazioni relative. 
2) Nomina del Collegio dei Revisori, a seguito di scadenza triennale, e determinazione del loro 
compenso. 
 
Parte Straordinaria 
1) Proposta di modifiche statutarie riguardanti in particolare l’art. 5 – Soci e Sostenitori, l’art. 
10 – Consiglio di Amministrazione, l’art. 13 – Direttore, l’art. 14 – comitato di Indirizzo e di 
adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Vista la D.G.R. n. 39-5774 del 23.04.2007 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’adesione 
della Regione Piemonte in qualità di socio ordinario all’Associazione in parola, costituita in data in 
data 25.02.1957. 
 
Posto che l’Associazione è provvista di personalità giuridica con iscrizione presso la Regione 
Piemonte nel Registro delle persone giuridiche private al n. 505 in data 28 febbraio 2004. 
 
Preso atto della proposta di bilancio di esercizio 2018 (punto 1 dell’OdG), agli atti Settore 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti UNESCO della Direzione Promozione della 
Cultura, Turismo e Sport, costituita da: relazione al Consiglio di Amministrazione, stato 
patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione della Società di 
revisione, relazione del Collegio dei Revisori. 
 
Preso atto altresì che dall’istruttoria svolta congiuntamente dalla Direzione Promozione della 
Cultura, del Turismo e dello Sport, e dal Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, musei e 
siti UNESCO, della medesima Direzione, risulta che: 
 
- il bilancio consuntivo 2018, predisposto dal consiglio di amministrazione in data 9 aprile 2019, 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e Nota Integrativa, è stato redatto con 
riferimento alla vigente normativa civilistica e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria ed il risultato economico dell’Associazione; 
 
- il bilancio di esercizio al 31.12.2018 chiude con un avanzo di gestione pari a Euro 18.570,41 che 
si propone di destinare in aumento del “Fondo contributi straordinari”; 
 
- 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 912.162, contro euro 893.591 del 2017, e un fondo per rischi e 
oneri di euro 606.501. Il patrimonio netto è costituito dal Fondo Associativo per euro 258.228, dal 
Fondo Contributi Straordinari  per euro 635.364 e dall’avanzo 2018 di euro 18.570; 
- l’attivo circolante ammonta a euro 2.486.039, a fronte di euro 2.709.701 del 2017, di cui crediti 
per euro 801.232 e disponibilità liquide per euro 1.626.539. Tra i crediti sono iscritti contributi dalla 
Regione Piemonte 2017 e 2018  per euro 480.000;  
- i debiti ammontano a euro 652.501, contro euro 885.131 nel 2017. 
 
Nel Conto Economico: 
- costi della produzione per euro 4.783.665, a fronte di euro 4.732.630 nel 2017, 
- valore della produzione per euro 4.881.494 contro euro 5.002.535 nel 2017. 
 
Preso atto che la Società di revisione Ernst & Young S.p.A., alla quale il CdA ha conferito l’incarico 
per la revisione volontaria del bilancio del Museo, ha espresso in data 23 aprile 2019 giudizio 
favorevole al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 
Considerato che il Collegio dei Revisori in data 24 aprile 2019 ha espresso parere favorevole 
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, che il bilancio consuntivo al 31.12.2018 dell’Associazione “Museo 
Nazionale dell’Automobile Avvocato Giovanni Agnelli” sia meritevole di approvazione. 
 
Ritenuto, quindi, di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà 
all’Assemblea dei Soci del giorno 8 maggio 2019, di esprimersi favorevolmente all’approvazione 
del bilancio consuntivo al 31.12.2018.  
 
Per quanto riguarda il punto all’Ordine del Giorno “Parte Ordinaria – 2) Nomina del Collegio dei 
Revisori, a seguito di scadenza triennale, e determinazione del loro compenso”, l’articolo 15 dello 
Statuto dell’Associazione prevede che il Collegio sia  “costituito da tre membri scelti tra gli iscritti 
all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di 
Presidente” : gli aggiornamenti saranno forniti in sede assembleare. 
 
Per quanto riguarda il punto all’Ordine del Giorno “Parte Straordinaria – 1) Proposta di modifiche 
statutarie riguardanti in particolare l’art. 5 – Soci e Sostenitori, l’art. 10 – Consiglio di 
Amministrazione, l’art. 13 – Direttore, l’art. 14 – comitato di Indirizzo e di adozione di un nuovo 
testo dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti”, la Regione Piemonte ha approvato 
le modifiche statutarie proposte con la D.G.R. n. 21-8284 dell’11 gennaio 2019. 
 
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. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 



- di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà all’Assemblea dei 
Soci dell’Associazione “Museo Nazionale dell’Automobile Avvocato Giovanni Agnelli” per il 
giorno 8 maggio 2019 alle ore 12.00 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) 


