
REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 20-1039 
Associazione Culturale "Castello di Rivoli - Museo D'Arte Contemporanea". Assemblea dei 
Soci del 4.3.2020. Indirizzi al rappresentante regionale. 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Culturale “Castello di 

Rivoli – Museo D’Arte Contemporanea”, che si terrà il 4.3.2020, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione bilancio previsionale 2020; 
2. Approvazione programma attività 2020; 
3. Approvazione relazione attività 2019; 
4. varie ed eventuali. 

 
 Considerato che, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 305 del 5.2.1985, è stata 
approvata l’iniziativa di procedere alla costituzione del Comitato culturale “Castello di Rivoli-
Comitato per l’Arte in Piemonte”, ed è stata, tra l’altro, delegata la Giunta Regionale a compiere 
ogni incombenza per l’effettiva costituzione del Comitato, ivi compresa la partecipazione allo 
stesso quale Socio fondatore; 
 
 dato atto che, con D.G.R. n. 400 del 19.3.1985, è stato autorizzato il Presidente della Giunta 
Regionale o, in sua vece, l’Assessore alla Cultura a partecipare in rappresentanza della Regione 
Piemonte alla costituzione, in qualità di socio fondatore, del Comitato denominato “Castello di 
Rivoli – Comitato per l’arte in Piemonte”; 
 

considerato che in data 6.5.1985 si è costituito, con atto rep. n. 92535/50964 a rogito Notaio 
Giovanni Battista Picco di Torino, il Comitato denominato “Castello di Rivoli – Comitato per l’arte 
in Piemonte”, cui hanno aderito le Città di Torino e Rivoli, la Provincia di Torino, la Regione 
Piemonte, nonché soggetti privati; 

 
rilevato che, in data 28.5.1985, con provvedimento della Giunta Regionale n. 22-44132 il 

Comitato “Castello di Rivoli per l’arte in Piemonte” ha ottenuto il riconoscimento della personalità 
giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 12 del C.C.;  
 

considerato che, in data 5.12.1994, con atto rep. 36543 a rogito Notaio Silvana Castiglione 
di Torino, l’Assemblea Straordinaria dei Soci del suddetto Ente ha approvato la modifica della 
denominazione in Associazione Culturale “Castello di Rivoli – Museo D’Arte Contemporanea”; 
 

dato atto che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 41-5053 dell’11.12.2012, è stata 
approvata la modifica dell’art. 19 dello Statuto della predetta Associazione, ai fini dell’adeguamento 
del relativo testo alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 2 e 5 della Legge n. 122/2010, in forza 
della quale il numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione determinato 
dall’Assemblea è stato ridotto a tre, come risulta verbalizzato nella seduta Straordinaria della 
medesima Assemblea dei Soci del 25.1.2013; 
 

rilevato che gli attuali soci della predetta Associazione sono la Regione Piemonte, la Città di 
Torino e la Città di Rivoli; 
 

considerato che, relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno e in base all’art. 14, comma 
1, dello Statuto del succitato Ente, compete all’Assemblea deliberare, tra l’altro, in merito 



all’approvazione dei bilanci, che sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione, come previsto 
dalla disposizione di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), del  medesimo atto statutario; 
 
            preso atto della proposta di Bilancio Preventivo 2020, agli atti del Settore Promozione delle 
Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, costituita dal Previsionale 2020; 
 
dato atto che dall’istruttoria svolta dal precitato Settore, risulta che: 
- il bilancio preventivo 2020 è stato redatto sulla base delle disposizioni del codice civile; 
- 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; 
- sussiste completezza della documentazione trasmessa, a norma di Statuto, alla Regione Piemonte; 
- il bilancio preventivo 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
29.1.2020; 
- il bilancio preventivo si chiude con uscite complessive previste pari a Euro 5.864.056,00 ed 
entrate previste in Euro 5.865.309,00, con un saldo attivo di Euro 1.253,00; 
- il budget previsionale 2020 dell’Associazione prevede un contributo di Euro 2.990.000,00, di cui 
Euro 600.000,00 per quota associativa, a carico della Regione Piemonte. 
 

Dato atto che, in riferimento al punto 2 dell’ordine del giorno, dall’istruttoria svolta dal 
ridetto Settore, il Programma di Attività per l’anno 2020, agli atti del Settore medesimo, il suddetto 
Programma è in sintesi così articolato: 
a) Attività espositiva – Mostre Temporanee; 
b) Attività Collezione Cerruti; 
c) Attività Dipartimento CRRI (Castello di Rivoli Research Institute). 
 

Ritenuto di raccomandare il mantenimento delle misure di gestione improntate alla prudenza 
volte a contenere i costi fissi strutturali, nonché i costi variabili di gestione, al fine di non 
pregiudicare l’equilibrio economico finanziario dell’Associazione. 
 

Dato atto che, in relazione al punto 3 dell’ordine del giorno, dall’istruttoria svolta dal 
succitato Settore, la “Relazione consuntiva sulle attività dell’esercizio 2019”, agli atti del Settore 
stesso, registra un incremento delle attività del Castello di Rivoli a livello nazionale e internazionale 
con un conseguente risalto del relativo prestigio, non solo da parte degli Organi di Stampa ma anche 
sui social media in Italia. 
 

Tutto quanto premesso e specificato, si ritiene pertanto di: 
a) dare indirizzo, relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno, al rappresentante della Regione 
Piemonte, che interverrà all’Assemblea dei Soci del 4.3.2020, di esprimersi favorevolmente 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020, raccomandando al contempo il 
mantenimento delle misure di gestione improntate alla prudenza volte a contenere i costi fissi 
strutturali, nonché i costi variabili di gestione, al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico 
finanziario dell’Associazione; 
 
b) dare atto che il contributo di Euro 2.990.000,00, di cui Euro 600.000,00 per quota associativa, 
previsto a carico della Regione Piemonte non costituisce impegno per la Regione stessa e che il 
contributo sarà determinato con successiva deliberazione della Giunta regionale con la quale 
saranno individuati i progetti specifici dell’Associazione valutandone l’aspetto qualitativo, da 
finanziare previa verifica della sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo 182890 del bilancio 
regionale 2020/2022; 



 
c) dare indirizzo, relativamente ai punti 2 e 3 dell’ordine del giorno, al rappresentante della Regione 
Piemonte, che interverrà alla sopracitata Assemblea dei Soci, di esprimersi favorevolmente in 
merito all’approvazione rispettivamente del Programma di Attività 2020 e della “Relazione 
consuntiva sulle attività dell’esercizio 2019”. 
 

Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016.  
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di dare indirizzo, relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno, al rappresentante della Regione 
Piemonte, che interverrà all’Assemblea dei Soci dell’Associazione Culturale “Castello di Rivoli – 
Museo D’Arte Contemporanea” del 4.3.2020, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2020, raccomandando al contempo il mantenimento delle misure 
di gestione improntate alla prudenza volte a contenere i costi fissi strutturali, nonché i costi variabili 
di gestione, al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico finanziario dell’Associazione; 
 
- di dare atto che il contributo di Euro 2.990.000,00, di cui Euro 600.000,00 per quota associativa, 
previsto a carico della Regione Piemonte non costituisce impegno per la Regione stessa e che il 
contributo sarà determinato con successiva deliberazione della Giunta regionale con la quale 
saranno individuati i progetti specifici dell’Associazione valutandone l’aspetto qualitativo, da 
finanziare, previa verifica della sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo 182890 del bilancio 
regionale 2020/2022; 
 
- di dare indirizzo, relativamente ai punti 2 e 3 dell’ordine del giorno, al rappresentante della 
Regione Piemonte, che interverrà alla suddetta all’Assemblea dei Soci, di esprimersi 
favorevolmente in merito all’approvazione rispettivamente del Programma di Attività 2020 e della 
“Relazione consuntiva sulle attività dell’esercizio 2019”; 
 
- 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) 

 
 


