
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 48-805 
L.r. n. 11/2018 - DGR. n. 131-9038 del 16.5.2019 e smi. Intervento regionale per l'anno 2019 a 
favore degli enti operanti nel settore dei beni culturali e delle attivita' culturali. Integrazione 
del sostegno economico a favore della Fondazione Cesare Pavese. Spesa di euro 20.000,00 (di 
cui euro 8.600,00 sul cap. 182890/2019 ed euro 11.400,00 sul cap. 182890/2020). 
 
A relazione dell'Assessore Poggio: 
 
 Premesso che: 
 
 la legge regionale 01 agosto 2018, n.11 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), 
all'art. 1 definisce i principi che sottendono all’attività dell’Ente in materia culturale, e in particolare 
recita:“ La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi 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”. 
 
 L’art.7 della citata legge 11/2018 (Strumenti di intervento) prescrive al comma 1 che “Per il 
conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli 
interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso 
uno o più dei seguenti strumenti: 
1) (…); 
2) partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale; 
3) convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei 
requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale della cultura”. 
 
 Stabilisce altresì al comma 2 che “Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere attivati su 
base annuale o pluriennale”. 
 
 Il Programma di attività 2018/2020 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 23 - 7009 
del 08 giugno 2018 (“Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività 
culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione") – e la cui 
validità è prorogata ai sensi dell’art. 43, comma 2 della lr 11/2018 - elenca le fondazioni e le 
associazioni culturali cui la Regione partecipa in qualità di socio; tra tali Enti compare la 
Fondazione Cesare Pavese con sede nel Comune di Santo Stefano Belbo, di cui la Regione è socio 
sostenitore. 
 
 Con DGR. n. 131-9038 del 16.5.2019 è stato approvato l’intervento regionale per l’anno 
2019 a favore di alcuni enti partecipati e/o controllati dalla Regione Piemonte afferenti la Direzione 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, poi integrato con l’Associazione Centro studi 
Beppe Beppe Fenoglio onlus tramite DGR. n. 4-230 del 6.9.2019. 
 
 Con la citata DGR. n. 131-9038 del 16.5.2019 la Giunta Regionale stanziava un contributo 
per l’anno 2019 a favore della Fondazione Cesare Pavese pari ad € 50.000,00 per la realizzazione di 
alcuni progetti, elencati nell’allegato B alla citata DGR, tra cui l’organizzazione del progetto 
“Premio Pavese”. 
 
 Il progetto “Premio Pavese” - giunto alla sua 36° edizione  - si è svolto nel periodo 26-27 
ottobre 2019. 



  
 Dato atto che, con nota datata 11/11/2019, la Fondazione Cesare Pavese ha richiesto alla 
Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport un’integrazione del suddetto contributo a 
valere sulla convenzione già vigente con la Regione Piemonte per il progetto anno 2019, di cui 
sopra giustificato da una diversa e più complessa realizzazione del progetto “Premio Pavese” 
rispetto al piano programmatico presentato in fase di istruttoria in data 8/5/2019. 
  
La citata nota della Fondazione Cesare Pavese evidenzia la complessa e rinnovata organizzazione 
del Premio Pavese, avvenuta in corso d’anno, finalizzata a garantire un rilancio non solo a livello 
nazionale ma anche internazionale, che ha determinato un maggior costo complessivo del progetto. 
 
 Preso atto che la Fondazione Cesare Pavese, con successive note datate 22.11.2019 e 
9.12.2019 ha presentato documentazione conforme a quanto stabilito dal comma 1, art. 21, Capo IV 
“Contributi a Enti Partecipati o sottoposti al controllo della Regione Piemonte” della D.G.R. n. 47-
8828 del 18.4.2019, agli atti del Settore competente e richiesta dalla Direzione Promozione della 
Cultura, Turismo e Sport in data 12.11.2019; 
 
 Dato atto che il Settore competente ha verificato una maggior e più estesa fruibilità del 
progetto nella sua veste rinnovata e una migliore utilità conseguita dalla comunità insediata non 
solo sul territorio regionale, proprio alla luce del suo rilancio a livello nazionale e internazionale. 
 
 Alla luce delle motivazioni sopra esposte, si ritiene sussistente l’interesse pubblico della 
Regione a sostenere il progetto nella sua rinnovata realizzazione e, verificata la capienza sul 
capitolo 182890 del bilancio di previsione finanziario regionale per gli anni 2019 e 2020 (l.r. n. 9 
del 19 marzo 2019), si ritiene opportuno integrare il sostegno economico già assegnato alla 
Fondazione Cesare Pavese con la precedente DGR. n. 131-9038 del 16.5.2019 con la somma di € 
20.000,00. 
 
 L’attuazione della presente deliberazione, avente ad oggetto il sostegno economico 
integrativo alla Fondazione Cesare Pavese, è competenza della Direzione Promozione della cultura, 
del turismo, dello sport, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 21 (Adempimenti annuali degli enti 
partecipati o sottoposti al controllo della Regione) e dall’art. 22 (Rendicontazione del contributo 
agli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione) di cui alla D.G.R. n. 47-8828 del 
18.04.2019. 
 
 La somma di € 20.000,00 trova copertura per € 8.600,00 sul cap. 182890, Missione 5, 
Programma 2 del bilancio 2019 ed € 11.400,00 sul cap. 182890, Missione 5 Programma 2 del 
Bilancio 2020, a seguito della rendicontazione finale da parte dell’Ente, derivante dall’approvazione 
del bilancio consuntivo 2019 dello stesso, ai sensi della DGR 47-8828/2019. 
 
Vista la legge regionale 01 agosto 2018, n.11 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"); 
 
vista la D.G.R. 8 giugno 2018, n. 23-7009 (“Programma di attività in materia di promozione dei 
beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. 
Approvazione”); 
 
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 D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 (“Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9.  Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”); 
 
vista la DGR. n. 131-9038 del 16.5.2019 (“L.r. n. 11/2018. Intervento regionale per l’anno 2019 a 
sostegno delle attività di Enti partecipati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni  e 
delle attività culturali”). 
 
Tutto ciò premesso; 
 
attestata la regolarità amministrativa del seguente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1- 4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di integrare, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di risorse pubbliche a 
favore di soggetti privati e dei parametri previsti dal Programma triennale di attività 2018-2020 
(DGR n. 23 - 7009 del 08 giugno 2018), il contributo di € 50.000,00 per l’anno 2019 assegnato in 
precedenza alla Fondazione Cesare Pavese tramite DGR. n. 131- 9038 del 16.5.2019 a sostegno 
delle progettualità dell’anno in corso, con la somma di € 20.000,00 finalizzata a sostenere la diversa 
e più complessa realizzazione del progetto “Premio Pavese”, nella sua veste rinnovata, svoltosi 
nelle date del 25-27 ottobre 2019; 
 
- di dare atto che il contributo di € 20.000,00 trova copertura per € 8.600,00 sul cap. 182890, 
Missione 5, Programma 2 del bilancio 2019 ed € 11.400,00 sul cap. 182890, Missione 5 Programma 
2 del Bilancio 2020; 
 
- di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'attuazione del 
presente provvedimento. 
 
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 e smi nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
 


