
REGIONE PIEMONTE BU46 14/11/2019 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2019, n. 1-412 
Modifica e integrazione dell'allegato 1 della D.G.R. n. 61-8671 del 29/03/2019 contenente 
indirizzi e criteri per la concessione di contributi ai sensi della legge 14/1/1977 n. 6 e s.m.i. per 
le iniziative di cui all'art.1, lett. a) e b) e artt. 2 e 3  per la concessione di contributi a Enti 
pubblici e Associazioni senza scopo di lucro per le iniziative di Macrotipologia B,  in materia 
di iniziative istituzionali. 
 
A relazione del Presidente Cirio: 
 
Vista e richiamata  la D.G.R.  n. 61-8671 del 29 marzo 2019 avente per  oggetto: "L. R. 14/1/1977 
n. 6 e s.m.i. Aggiornamento degli  Indirizzi e criteri di cui alla D.G.R  2- 6108/2017, e riparto delle 
risorse per la concessione di contributi iniziative Macrotipologia A e B anni 2019-2020 e 
indicazioni per il Bando pubblico 2019. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
Bilancio 2019-2020 ai sensi dell'art. 10, comma 2,  D.lgs 118/2011 e s.m.i." 
 
Visto l'Allegato 1 della succitata deliberazione relativo a "Indirizzi e criteri per la concessione di 
contributi ai sensi della legge 14/1/1977 n. 6 e s.m.i per le iniziative di cui all'art. 1, lett.a) e b) e 
artt. 2 e 3" e richiamati i punti 1. "Beneficiari"  e 4. "Macrotipologia B", in particolare laddove per 
tale macrotipologia  si precisa che le iniziative ad essa riconducibili sono ammesse a contributo 
mediante "Bando pubblico", approvato con provvedimento dirigenziale e pubblicato annualmente, 
sulla base degli stanziamenti  previsti dal  Bilancio regionale  e della quota destinata dalla Giunta 
regionale per questa macrotipologia nonché sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti  (punto 
4.1 "Criteri di ammissione ai contributi"); 
 
richiamato altresì il punto 4.3 "Pubblicazione del Bando e presentazione delle domande di 
contributo", in cui si stabilisce che dette domande possono essere presentate dalla data di 
pubblicazione del Bando e fino al 30 settembre; 
 
considerato che a seguito delle elezioni regionali del 26 maggio u.s. e il successivo insediamento 
della nuova  Amministrazione, si è  resa opportuna una verifica degli "Indirizzi e criteri" in 
argomento e dato atto che, pertanto, non si è  ancora proceduto alla pubblicazione del Bando 2019 
per la concessione dei contributi riferiti alla Macrotipologia B; 
 
effettuata tale verifica e ritenuto: 
 
- di apportare, a integrazione del  criterio di ammissibilità 1. di cui al punto 4.1 degli "Indirizzi e 
criteri", la seguente specificazione (evidenziata in grassetto): 
 
1. iniziative rappresentative e significative, di carattere istituzionale o comunque di rilievo per 
l’immagine della regione o dei suoi ambiti locali, non afferibili esclusivamente a specifici settori di 
intervento contributivo regionale, che pertanto non risultano sostenibili mediante altri strumenti di 
sostegno regionale (vedi punto 4) e che risultino coerenti con i criteri di concessione del 
Patrocinio regionale di cui alla D.G.R. n. 7 – 25666 del 19 ottobre 1998 e s.m.i.; 
 
- di aggiornare il termine di scadenza di presentazione delle domande di contributo disponendo che, 
per l'anno in corso, le stesse possano “...essere presentate dalla data di pubblicazione del Bando e 
entro 20 giorni da tale pubblicazione”(anziché 30 settembre c.a.); 
 



attestato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale, in 
quanto trova copertura con quanto disposto dalla precedente  D.G.R. n. 61-8271 del 29 marzo 2019 
e relativo Allegato 1; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 
 
la Giunta regionale all'unanimità, 
 

delibera 
 
-di modificare e integrare, la D.G.R.  n. 61-8671 del 29 marzo 2019  "L. R. 14/1/1977 n.6 e s.m.i. 
Aggiornamento degli  Indirizzi e criteri di cui alla D.G.R  2- 6108 /2017, e riparto delle risorse per 
la concessione di contributi iniziative Macrotipologia A e B anni 2019-2020 e indicazioni per il 
Bando pubblico  2019. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del Bilancio 2019-
2020 ai sensi dell'art.10, comma 2,  D.lgs 118/2011 e s.m.i." e il relativo  Allegato 1. "Indirizzi e 
criteri per la concessione di contributi ai sensi della legge 14/1/1977 n.6 e s.m.i.per le iniziative di 
cui all'art. 1, lett.a) e b) e artt. 2 e 3", come di seguito descritto: 
 
- nell'Allegato 1. "Indirizzi e criteri", 
 
punto 4.1, specificazione del criterio di ammissibilità 1. secondo la seguente formulazione 
(specificazione evidenziata in grassetto): 1. iniziative rappresentative e significative, di carattere 
istituzionale o comunque di rilievo per l’immagine della regione o dei suoi ambiti locali, non 
afferibili esclusivamente a specifici settori di intervento contributivo regionale, che pertanto non 
risultano sostenibili mediante altri strumenti di sostegno regionale (vedi punto 4) e che risultino 
coerenti con i criteri di concessione  del Patrocinio  regionale di cui alla D.G.R. n. 7 – 25666 
del 19 ottobre 1998 e s.m.i.; 
 
punto 4.3 "Pubblicazione del Bando e presentazione delle domande di contributo",  secondo 
capoverso, stabilendo che, per l'anno in corso, possano “...essere presentate dalla data di 
pubblicazione del Bando e entro 20 giorni da tale pubblicazione ”; 
 
-di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, Settore 
Comunicazione, Ufficio stampa, Relazioni esterne e URP, l’attuazione del presente provvedimento 
deliberativo; 
 
-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale, 
in quanto trova copertura con quanto disposto dalla precedente  D.G.R. n. 61-8271 del 29 marzo 
2019 e relativo Allegato 1. 
 
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, sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 


