
 

 

REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 39-2594 
Fondazione Luigi Firpo onlus. Assemblea dei soci Fondatori del 22.12.2020. Indirizzi al 
rappresentante regionale. 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
Vista la convocazione dell’ Assemblea dei soci Fondatori della Fondazione Luigi Firpo 

onlus che si terrà il 22 dicembre 2020, con il seguente ordine del giorno: 
1) comunicazioni del Presidente;  
2) approvazione del bilancio preventivo 2021; 
3) varie ed eventuali. 
 

Vista la DCR n. 588-CR 11589 del 22.9.1987 con la quale la Regione Piemonte ha aderito 
alla Fondazione in qualità di socio fondatore, approvandone contestualmente lo Statuto; la 
Fondazione si è costituita in Torino in data 6.10.2004, a rogito notaio Marocco rep. n. 12544 atti n. 
5034; 

dato atto che la Fondazione ha acquisito personalità giuridica con iscrizione presso il 
Registro delle persone giuridiche private della Regione Piemonte in data 16.6.2005 al n. 612/1181; 

dato atto che dall’istruttoria svolta dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, 
editoria e istituti culturali della  Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio  risulta quanto 
segue: 
- in  merito al punto 2 dell’odg (“Approvazione Bilancio preventivo 2021”), l’art. 16 dello Statuto 
della Fondazione stabilisce che l’Assemblea dei soci Fondatori delibera sulla approvazione dei 
bilanci preventivo e consuntivo;  
- la proposta del bilancio preventivo 2021 è  accompagnata dal Programma delle attività 2021;  
- il bilancio preventivo 2021 è stato redatto sulla base delle disposizioni del codice civile;   
- sussiste coerenza dell’attività prevista con le disposizioni statutarie e rispetto agli indirizzi e alla 
programmazione regionale; 
- il bilancio preventivo 2021 chiude l’esercizio in pareggio, prevedendo entrate per un importo di €  
203.500,00 e uscite di pari ammontare;   
- la valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell’attività; 
- il valore  delle entrate pari a 203.500,00 euro risulta in particolare determinato da contributi dei 
soci fondatori per euro 85.500,00 e altri contributi pubblici e privati per euro 118.000,00; 
- i costi pari a 203.500,00 euro risultano composti per € 87.500,00 per “spese generali ed 
amministrative” ed € 116.000,00 per “spese per attività culturali”;  
- il contributo previsto a carico della Regione Piemonte per l’anno 2021 ammonta ad euro 
47.500,00;   
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha predisposto la proposta di bilancio 
preventivo 2021 e il relativo Programma di attività in data 7.12.2020; 
- il Programma di attività per l’anno 2021 è caratterizzato da ricchezza e valore culturale delle 
iniziative proposte ed evidenzia la varietà della programmazione della Fondazione sul territorio 
regionale, volta all’approfondimento di variegate tematiche storiche, politiche e umanistiche; 
- il bilancio preventivo 2021  possa essere approvato con la raccomandazione del mantenimento di 
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 della 
Fondazione. 

Tutto quanto premesso e specificato, si ritiene di  dare indirizzo al rappresentante della 
Regione Piemonte che interverrà all’Assemblea dei soci fondatori del 22 dicembre 2020 di 
esprimersi favorevolmente in merito all’approvazione del bilancio preventivo  per l’anno 2021 
(punto n. 2 all’odg), 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 della Fondazione. Il 
contributo di euro 47.500,00 previsto a carico della Regione Piemonte non costituisce impegno e 
quindi obbligazione giuridica per la Regione Piemonte e sarà determinato con successiva 
deliberazione della Giunta regionale con la quale saranno individuati i progetti specifici della 
Fondazione eventualmente da finanziare, valutandone l’aspetto qualitativo, da disciplinare con 
apposito atto convenzionale, previa verifica della sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo 
182890 del bilancio regionale 2021/2023. 
 Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016.  
 Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
       

delibera 
 

- di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà Collegio dei Fondatori 
della Fondazione Luigi Firpo onlus  del 22 dicembre 2020 di esprimersi favorevolmente in merito 
all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2021 (punto n. 2 all’odg), 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 della Fondazione. Il contributo di euro 47.500,00 previsto a carico della 
Regione Piemonte, non costituisce impegno e quindi obbligazione giuridica per la Regione 
Piemonte e sarà determinato con successiva deliberazione della Giunta regionale con la quale 
saranno eventualmente individuati i progetti specifici della Fondazione da finanziare, valutandone 
l’aspetto qualitativo, e disciplinare con apposito atto convenzionale, previa verifica della sufficiente 
disponibilità sul pertinente capitolo 182890 del bilancio regionale 2021/2023; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l. r. n. 22/2010. 

 
(omissis) 

 


