
REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 12-1751 
Fondazione Camillo Cavour. Indirizzi al rappresentante regionale che interverra' 
all'assemblea convocata il 29 luglio 2020. 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
Vista la convocazione dell’assemblea della Fondazione Camillo Cavour che si terrà il 

29/07/2020, con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione bilancio consuntivo 2019  
3) Ammissione di un nuovo socio fondatore, a norma dell’art. 6.3 lett. d, dello Statuto 
4) Varie ed eventuali  
 

Vista la  DGR n. 55-13239 dell’8/02/2010, con la quale è stata approvata l’adesione della 
Regione Piemonte in qualità di Socio Fondatore alla Fondazione Camillo Cavour, costituita nel 
1955 ad iniziativa della marchesa Margherita Visconti (iscritta nel Registro delle Persone 
Giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 675). 
 

Visto l’articolo 6 dello Statuto, che individua i compiti dell’Assemblea della Fondazione.  
 

Preso atto del bilancio consuntivo 2019, agli atti del Settore Valorizzazione del patrimonio 
culturale, musei e siti UNESCO e dell’istruttoria svolta dallo stesso, dalla quale risulta che: 
 

• il bilancio consuntivo – predisposto dal Consiglio di amministrazione in data 11/05/2020, ai 
sensi  dell’art. 9 dello Statuto - evidenzia un avanzo di gestione pari ad Euro 3.099,00, con 
un valore della produzione pari ad euro 371.443,00 e un totale dello stato patrimoniale di 
euro 916.713,00 e la valutazione delle voci di bilancio risulta essere stata effettuata avendo 
riguardo ai generali principi di prudenza e competenza e nella prospettiva della continuità 
dell’attività dell’Ente, sulla base delle disposizioni del codice civile e in conformità ai 
principi contabili; 

• Il Collegio dei revisori, nella relazione di competenza, dà atto che il bilancio d’esercizio 
fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
della Fondazione al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. La relazione evidenzia inoltre che le decisioni assunte dall’organo di 
amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state 
palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio 
della Fondazione;  

• il bilancio consuntivo 2019 evidenzia l’assegnazione di un contributo da parte della Regione 
Piemonte alla Fondazione di euro 110.000,00, in coerenza con quanto deliberato nella  DGR 
del 29 novembre 2019, n. 16-591 “L.R. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2019 a 
sostegno della progettualità della Fondazione Camillo Cavour, ente partecipato dalla 
Regione Piemonte operante nel settore dei beni e delle attività culturali” e riferito, in 
particolare, a progetti specifici legati alla “commemorazione della morte di Camillo Cavour” 
e all'organizzazione del “Premio Cavour 2019", come disciplinato nella convenzione Rep. 
4/2020, approvata con DD 706 del 10/12/2019; 

• la relazione sull’attività svolta nell’anno 2019, illustra attività coerenti con le disposizioni 
statutarie e rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, di cui alla DGR n. 23 - 
7009 del 8 luglio 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”. 

 
Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, visti l'art. 3 dello Statuto della Fondazione - 

ai sensi del quale, è possibile assumere la qualifica di Socio Fondatore da parte di soggetti pubblici 
e privati anche in un momento successivo alla costituzione della Fondazione e l'art. 6.3, ai sensi del 
quale la competenza a deliberare in merito è dell'Assemblea dei soci, 
 

Vista la richiesta di adesione come socio fondatore della ditta Fratelli Saclà e preso atto delle 
dovute verifiche effettuate dalla Fondazione, come reso noto dalla Presidenza della stessa. 
 

Tutto quanto premesso e specificato, si ritiene pertanto di dare al rappresentante della 
Regione Piemonte, che interverrà all'Assemblea della Fondazione del 29/07/2020, i seguenti 
indirizzi: 
-   di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio consuntivo 2019; 
-  di esprimersi favorevolmente all'ammissione di un nuovo socio fondatore, ai sensi dell’art. 6.3 
lett. d, dello Statuto. 
 
Attestata l’assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 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 al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà all'Assemblea della Fondazione 
Camillo Cavour che si terrà il 29/07/2020, i seguenti indirizzi: 

1. di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio consuntivo 2019; 
2. di esprimersi favorevolmente all'ammissione di un nuovo socio fondatore.  

 
- 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) 


