
REGIONE PIEMONTE BU28S3 09/07/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2020, n. 12-1580 
Approvazione della modifica all'Accordo definito "Accordo di Programma Interregionale 
Triennale 2018/2020", di cui alla D.G.R. n. 20-6717 del 6.4.2018, tra la Regione Piemonte e il 
MiBACT ai fini dell'adeguamento delle attivita' di spettacolo alle misure di contenimento 
dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Spesa a carico della Regione Piemonte di Euro 
235.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
 
Visto l’articolo 43 (Residenze) del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e 

del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017 – Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la 
liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui 
alla legge 30 aprile 1985, n. 163 – che prevede che il Ministero, a seguito di specifici Accordi di 
Programma con una o più Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa Intesa, avente 
periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, 
può prevedere, nell’ambito delle risorse disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi 
all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali 
esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e 
internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda; 
 

vista l’Intesa sancita il 21 settembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
che definisce finalità e obiettivi per l’attuazione dell’art. 43 del D.M. 322 del 27 luglio; 
 

visto lo schema di Accordo definito “Accordo di Programma Interregionale Triennale 
2018/2020” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 16 novembre 2017, il quale disciplina 
regole e modalità omogenee di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli 
Artisti nei territori delle Regioni e Province autonome per il triennio 2018/2020, nonché i suoi 
allegati, che ne fanno parte integrante; 
 

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 20-6717 del 06.04.2018, con cui è stata 
approvata l’adesione della Regione Piemonte all’accordo definito “Accordo di Programma 
Interregionale Triennale 2018/2020” in attuazione dell’art. 43 (Residenze) del Decreto Ministeriale 
n. 332 del 27 luglio 2017 e dell’Intesa sancita in data 21 settembre 2017 tra il Governo, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso l’attivazione di un Centro di Residenza e di 
cinque progetti di residenza  per Artisti nei territori; 
 

visto l’Accordo definito “Accordo di Programma Interregionale Triennale 2018/2020 in 
attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 322 del 27 luglio 2017” sottoscritto dal Direttore della Direzione 
regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, attualmente Direzione Cultura, 
Turismo e Commercio, per la Regione Piemonte e dal Direttore Generale Spettacolo, per il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con atto  rep. n. 403 del 21 maggio 2018. 

 
Preso atto che, ai sensi dell’art 43 citato, con nota prot. n. 5380-P del 7.5.2020, il Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo ha inviato all’Ufficio di Segreteria della Conferenza 
Stato-Regioni, la proposta di modifica dell’Accordo di programma interregionale di cui sopra, 
finalizzata ad adattare all’emergenza sanitaria in corso le modalità di realizzazione delle attività 
previste per anno 2020, attraverso strumenti di progettazione e di creazione artistica alternativi 
rispetto alla prossimità fisica, con l’estensione del calendario delle attività fino al 31 marzo 2021, 
nonchè introducendo una maggiore tolleranza per il numero di giornate di residenza originariamente 



previste così come per l’entità del cofinanziamento dei costi di progetto a carico dei titolari di 
residenza.  
 

Preso inoltre atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta 
del 21.05.2020 ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sulla modifica degli 
“Accordi di Programma Interregionali, stipulati in attuazione dell’intesa tra il Governo, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 settembre 2017, in attuazione dell’art. 43 del D.M. 
27 luglio 2017 “Residenze” concernenti le misure di contenimento delle attività di spettacolo 
causate dall’emergenza sanitaria da COVID-19”. 
 

Visto lo schema di cofinanziamento Stato/Regione per l’annualità 2020, approvato dalla 
Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ed allegato alla sopra citata 
proposta di modifica dell’Accordo, di cui alla D.G.R. n. 20-6717 del 6.4.2018, che ha previsto per 
la Regione Piemonte per il 2020 un intervento complessivo di Euro 453.000,00, di cui una quota 
ministeriale pari ad Euro 218.000,00, (assegnati con decreto del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo n. 529 del 22 aprile 2020, ai sensi dell’art. 43 del DM 27 luglio 2017, sullo 
stanziamento sul Fondo Unico per lo Spettacolo, cap. 6626/PG1 relativo all’annualità 2020) ed una 
quota regionale pari ad un massimo di  Euro 235.000,00. 
 

Ritenuto che siano da condividere le sopra descritte finalità di rilevanza generale connesse 
alla suddetta proposta di modifica del precedente Accordo di Programma Interregionale Triennale 
2018/2020 e che sia pertanto opportuno procedere all’approvazione del nuovo schema di Accordo, 
che si allega al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, volto a definire linee 
guida comuni per l’adeguamento delle attività di spettacolo all’emergenza sanitaria da Covid-19 e 
che prevede modifiche che tengono conto: 
 

- delle misure straordinarie adottate dal Governo in materia di contenimento connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di consentire 
modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza in risposta alle misure 
adottate a livello nazionale; 

- della possibilità di realizzare le attività delle Residenze previste nell’annualità 2020 entro 
marzo 2021; 

- della necessità di prevedere interventi volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di 
Residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e operatori; 

- della necessità di riconoscere la diversità delle situazioni sui territori in conseguenza del 
differente andamento dell’emergenza sanitaria nelle Regioni e Province autonome. 

 
Dato atto che l’intervento complessivo di Euro 453.000,00, per l’anno 2020, verrà così ripartito: 

- Euro 218.000,00 a carico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - 
Direzione Generale Spettacolo, che verranno accertati sul capitolo di entrata 22515 (Titolo 
2, Tipologia 101, Categoria 2010101) e troveranno corrispondenza sui capitoli di spesa 
186366 e 174935, secondo la seguente articolazione: Euro 138.600,00 sul capitolo 
186366/2020, Euro 59.400,00 sul capitolo 186366/2021, Euro 14.000,00 sul capitolo 
174935/2020 ed Euro 6.000,00 sul capitolo 174935/2021, Missione 5, Programma 2, del 
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

- Euro 235.000,00 a carico della Regione Piemonte di cui Euro 123.000,00, sul capitolo 
182880/2020, Euro 18.000,00, sul capitolo 176780/2020, Euro 82.000,00 sul capitolo 
182880/2021 ed Euro 12.000,00 sul capitolo 176780/2021, Missione 5, Programma 2, del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 

 
Visti: 



- la legge regionale 11/2018 recante “Disposizioni coordinate in materia di cultura”; 
- la legge regionale 13/2020 recante “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione 

per contrastare l'emergenza da Covid-19”; 
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
- la Legge Regionale 23/2008 s.m.i., “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- 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”; 

- la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 25-1376 del 15 maggio 2020 recante “Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per la 
realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma Triennale in materia di 
sviluppo del sistema delle Residenze artistiche”. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli”. Parziale revoca 
della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000”. 
 
  Tutto quanto premesso e considerato, con voti unanimi la Giunta Regionale 

 
 

delibera 
 
- di approvare per l’anno 2020 l’Accordo definito “Accordo di Programma Interregionale - anno 
2020”, che modifica, a seguito dell’emergenza sanitaria  da Covid-19, l’Accordo definito “Accordo 
di Programma Interregionale Triennale 2018/2020 in attuazione dell’art. 43 (Residenze) del D.M. n. 
322 del 27 luglio 2017 e dell’Intesa sancita in data 21 settembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano”, di cui alla D.G.R. n. 20-6717 del 6.4.2018, il cui 
schema viene allegato alla presente deliberazione, allegato A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
- di approvare altresì lo schema di cofinanziamento Stato/Regione per l’annualità 2020, che ha 
acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome, allegati alla sopra citata modifica dell’Accordo, che prevede per la Regione Piemonte un 
intervento complessivo di Euro 453.000,00, di cui una quota ministeriale pari ad Euro 218.000,00, 
(assegnati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 529 del 22 
aprile 2020, ai sensi dell’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017, sullo stanziamento sul Fondo Unico per lo 
Spettacolo, cap. 6626/PG1 relativo all’annualità 2020) ed una quota regionale pari ad un massimo 
di Euro 235.000,00; 
 
- di dare atto pertanto, per l’esercizio finanziario 2020, che il costo complessivo dell’accordo pari 
ad  Euro 453.000,00 è così ripartito:  

- a carico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale 
Spettacolo, Euro 218.000,00 che verranno accertati sul capitolo di entrata 22515 (Titolo 2, 
Tipologia 101, Categoria 2010101) e che troveranno corrispondenza per Euro 138.600,00 
sul capitolo di spesa 186366/2020, Euro 59.400,00 sul capitolo 186366/2021, Euro 
14.000,00 sul capitolo 174935/2020 ed Euro 6.000,00 sul capitolo 174935/2021, Missione 5, 
Programma 2, del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 



- a carico della Regione Piemonte Euro 235.000,00 di cui Euro 123.000,00, sul capitolo 
182880/2020, Euro 18.000,00, sul capitolo 176780/2020,  Euro 82.000,00 sul capitolo 
182880/2021 ed Euro 12.000,00 sul capitolo 176780/2021, Missione 5, Programma 2, del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 
- di demandare alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio la sottoscrizione dell’Accordo 
definito “Accordo di Programma Interregionale - anno 2020”, nonchè l’adozione dei successivi 
provvedimenti attuativi. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione 
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 
 


























