
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2019, n. 16-641 
L.R. 11/2018. DGR 41-8822 del 18/04/2019. DGR 3 - 9052 del 22/05/2019. Terzo riparto delle 
risorse rese disponibili sul bilancio di previsione 2019-2021, da destinare al MACRO-
AMBITO "Promozione delle attivita' culturali", pari  ad euro 447.800,00. 
 
A relazione dell'Assessore Poggio: 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 11 del 1^ agosto 2018 “Disposizioni 
coordinale in materia di cultura”, la Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, 
generali e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di 
libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile 
valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo 
economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano; 
con DGR n. 23 - 7009 dell’8 giugno 2018 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 definisce i criteri di valutazione delle istanze di contributo, a valere per la L.R. 
58/78 abrogata, i cui principi e finalità sono stati recepiti dalla L.R. 11/2018 e indirizzi e criteri 
coerenti ed attuali sia con le linee di indirizzo politico, sia con i documenti di programmazione 
finanziaria. 
- ai sensi del comma 1 dell’art 6 l.r. 11/2018 “Il programma triennale della cultura è lo 
strumento per programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali” 
e accertato che dell’art. 43 (disposizioni transitorie) comma 2 “gli strumenti di programmazione e di 
intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente 
legge restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di 
attuazione previsti dalla presente legge”; 
- è ancora in fase di approvazione il nuovo programma triennale della cultura e resta, ai sensi 
dell’art. 43, comma 2, Legge regionale 11/2018, vigente il programma di attività triennale per la 
cultura 2018-2020, di cui alla sopraccitata DGR 23-7009 dell’8 giugno 2018. 
Tenuto conto che: 
- la legge regionale 19 marzo 1019 n.9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” per gli 
esercizi 2019-2020, alla Missione 5, Programma 2, per l’ambito culturale, tra le altre, ha dato 
capienza ai capitoli afferenti alla L.R. 11/2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura); 
- con DGR n. 41 - 8822 del 18 aprile 2019, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 
46 della legge regionale 11/2018, la Giunta regionale stabilisce il limite massimo delle risorse 
destinate e autorizzate nel rispetto della disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli della Missione 
5, Programma 2 per gli esercizi finanziari 2019-2020 in euro 4.932.000,00; 
- con DGR n. 3 - 9052 del 22 maggio 2019, ad integrazione della sopraccitata, in ottemperanza a 
quanto disposto dal comma 2 dell’art. 46 della legge regionale 11/2018, la Giunta regionale ha 
effettuato un secondo riparto e ha stabilito il limite massimo delle risorse destinate e autorizzate nel 
rispetto della disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli della Missione 5, Programma 2 per gli 
esercizi finanziari 2019-2020 in euro 2.001.000,00; 
- con la DGR 17 - 453 del 29 ottobre 2019 la Giunta regionale ha effettuato una variazione 
compensativa per l’anno 2019 fra capitoli di spesa regionali appartenenti alla Missione 5, 
Programma 2, per euro 447.800,00 (di cui € 214.944,00 sul 2019 ed € 232.856,00 sul 2020), ai sensi 
dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 (Direzione A20) e in particolare: 
 - sul cap.153630 (Missione 5, Programma 2) si è resa disponibile sull’esercizio  finanziario 
2019 una somma pari ad euro 4.800,00 e sull’esercizio finanziario 2020 una  somma pari ad 
euro 5.200,00; 



 - sul cap. 182880 (Missione 5, Programma 2) si è resa disponibile sull’esercizio  finanziario 
2019 una somma pari ad euro 183.696,00 e sull’esercizio finanziario 2020 una  somma pari ad 
euro 199.004,00; 
 - sul cap. 176780 (Missione 5, Programma 2) si è resa disponibile sull’esercizio  finanziario 
2019 una somma pari ad euro 26.448,00 e sull’esercizio finanziario 2020 una  somma pari ad 
euro 28.652,00. 
Dato atto che: 
• le risorse destinate ai macroambiti: “PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
IMMATERIALE” e “PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, PATRIMONIO 
ARCHIVISTICO BIBLIOGRAFICO E DELLA LETTURA” sono state sufficienti ad esaurire la 
graduatoria dei beneficiari ammissibili a contributo; 
• nel macro-ambito “Promozione attività culturali”, le determinazioni n. 570/2019 - 589/2019 
- 585/2019 - 572/2019 - 565/2019 - 606/2019 - 611/2019 - 561/2019 - 568/2019 di approvazione 
delle relative graduatorie, delle domande ammesse, non sono state completamente finanziate per 
mancanza di risorse. 
Considerato quanto sopra espresso, il Programma di attività in materia di promozione dei beni e 
delle attività culturali 2018-2020, il numero di domande ammesse e non ancora finanziate per 
ciascuna graduatoria, l’ammontare complessivo dei contributi richiesti nonché le risorse disponibili 
sui sopraccitati capitoli risorse pari ad euro 447.800,00, si ritiene di finanziare le graduatorie di cui 
alle determinazioni n. 589/2019 (divulgazione culturale) - 572/2019 (attività musicali) – 565/2019 
(attività teatrali) – 606/2019 (perfezionamento musicale e nello spettacolo) – 611/2019 (musica 
popolare tradizionale) - 568/2019 (attività espositive) – 570/2019 (rievocazioni e carnevali storici) 
afferenti al Macro-ambito: PROMOZIONE ATTIVITA’ CULTURALI, in considerazione del 
preminente e diverso interesse pubblico di ciascun ambito di intervento, quale criterio di 
ripartizione delle risorse di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione.  
 
Si stabilisce, fin da ora, che eventuali ulteriori risorse assegnate in fase di approvazione della legge 
regionale di Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verranno utilizzate per 
esaurire, le graduatorie non completamente finanziate dal presente provvedimento, relative alle 
Determinazioni n. 589/2019 (Divulgazione culturale), 565/2019 (Attività Teatrali), 568/2019 
(Attività espositive), nonché le graduatorie relative alle determinazioni n. 585/2019 (Attività 
musicali – privati) e 561/2019 (educazione delle persone adulte) o, in caso di risorse insufficienti, in 
modo proporzionale con media ponderata per ambito, tenuto conto esclusivamente dei soggetti in 
graduatoria non ancora finanziati. 
 
Vista la legge regionale 11/2018 recante “Disposizioni coordinate in materia di cultura”; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
 
vista la legge regionale 19 marzo 2019 n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
vista la DGR n. 35-8716 del 5/04/2019 recante “Legge regionale 19 marzo 2019 n. 9; Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di 
bilancio ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
vista la DGR n. 41-8822 del 18/04/2019 recante “L.R. 11/2018. Dgr 23-7009 del 8/06/2018. 
Definizione per l’anno 2019 del periodo di presentazione delle domande di contributo ai sensi delle 



LL.RR. 11/2018 ,13/2018 primo riparto delle risorse previste dal bilancio di previsione 2019/2021 
secondo gli ambiti previsti dalla L.R. 11/2018; 
 
vista la DGR n. 3 - 9052 del 22 maggio 2019 recante “L.R. 11/2018. Dgr 23-7009 del 8/06/2018. 
DGR n. 41-8822 del 18/04/2019 Definizione per l’anno 2019 del periodo di presentazione delle 
domande di contributo ai sensi delle L.R. 11/2018, secondo riparto delle risorse previste dal 
bilancio di previsione 2019/2021 secondo i relativi ambiti di intervento; 
 
vista la DGR n.18-453 del 29/10/2019 recante “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
Variazione compensativa per l’anno 2019 fra capitoli di spesa regionale appartenenti alla Missione 
05, Programma 02 ai sensi dell’art.51 del D.lgs. 118/2011 (Direzione A20); 
 
si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso sulla base di quanto esposto e narrato; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
• di stabilire, che le risorse pari ad euro 447.800,00 rese disponibili, saranno destinate al 
macro-ambito: PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, di cui il 48% a titolo di 
acconto sull’esercizio 2019 il 52% a titolo di saldo sull’esercizio 2020 ( ex DGR 5-8039 del 
21/01/2008), come meglio esplicitato nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
• di stabilire, fin da ora, che eventuali ulteriori risorse assegnate in fase di approvazione della 
legge regionale di Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verranno 
utilizzate per esaurire, le graduatorie non completamente finanziate dal presente provvedimento, 
relative alle Determinazioni n. 589/2019 (Divulgazione culturale), 565/2019 (Attività Teatrali), 
568/2019 (Attività espositive), nonché le graduatorie relative alle Determinazioni n. 585/2019 
(Attività musicali – privati) e 561/2019 (educazione delle persone adulte) o, in caso di risorse 
insufficienti, in modo proporzionale con media ponderata per ambito, tenuto conto esclusivamente 
dei soggetti in graduatoria non ancora finanziati. 
 
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) 
 

Allegato 
 



Allegato A )

Materia Totale Di cui sul
2019

Di cui sul
2020 Totale Di cui sul

2019
Di cui sul

2020 Totale Di cui sul
2019

Di cui sul
2020

Attività Espositive € 130.400,00 € 62.592,00 € 67.808,00 € 36.900,00 € 17.712,00 € 19.188,00

Rievocazioni e carnevali storici € 48.000,00 € 23.040,00 € 24.960,00

Divulgazione Culturale € 35.000,00 € 16.800,00 € 18.200,00

Attività Musicali € 10.000,00 € 4.800,00 € 5.200,00

Attività Teatrali € 70.800,00 € 33.984,00 € 36.816,00 € 18.200,00 € 8.736,00 € 9.464,00

Perfezionamento musicale e nello 
spettacolo € 50.000,00 € 24.000,00 € 26.000,00

Musica popolare tradizionale € 48.500,00 € 23.280,00 € 25.220,00

€ 10.000,00 € 4.800,00 € 5.200,00 € 382.700,00 € 183.696,00 € 199.004,00 € 55.100,00 € 26.448,00 € 28.652,00

Capitolo 153630 Capitolo 182880 Capitolo 176780
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