
REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 40-2595 
Associazione Centro internazionale di studi Primo Levi. Indirizzi al rappresentante regionale 
che interverra' all'Assemblea del 21 dicembre 2020. 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
Vista la convocazione dell’Assemblea dell’Associazione “Centro internazionale di studi 

Primo Levi” per il giorno 21/12/2020, recante all'ordine del giorno l'approvazione del "Piano di 
attività e bilancio preventivo 2021". 
 

Vista la D.G.R. n. 44-9141 del 7 luglio 2008, con la quale la Regione ha aderito 
all’Associazione, costituita in data 9/04/2008 (Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura 
di Torino n. 676), senza limiti di durata, con atto rep. n. 23981 tra il Comune di Torino, la Provincia 
di Torino, la Comunità Ebraica di Torino, la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di 
Torino, la Compagnia di San Paolo e i figli di Primo Levi. 
 

Visto l’articolo 13 dello Statuto dell’Associazione, che prevede tra i compiti dell’Assemblea 
l’approvazione delle linee generali di attività del Centro e l'approvazione del bilancio preventivo, 
predisposto dal consiglio direttivo. 
 

Dato atto della proposta del bilancio di previsione 2021, agli atti del Settore Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco della Direzione Cultura, Turismo e Commercio e 
dell’istruttoria svolta dallo stesso, dalla quale risulta che: 
 

• il bilancio preventivo 2021 - predisposto in data 4 dicembre 2020 dal consiglio direttivo ai 
sensi dell’articolo 16 dello Statuto dell’Associazione - si chiude con un pareggio di gestione 
risultante da oneri e proventi attesi per pari ammontare di € 236.300 e la valutazione delle 
voci di bilancio, espresse in unità di euro, risulta essere stata effettuata avendo riguardo ai 
generali principi di prudenza e competenza e nella prospettiva della continuità dell’attività 
dell’Ente, facendo riferimento ai criteri previsti dalla normativa civilistica, sulla base delle 
disposizioni del codice civile e in conformità ai principi contabili; 

• I costi dell’esercizio vengono suddivisi in oneri da attività istituzionale (€ 61.750) e oneri di 
supporto generale legati alla ordinaria gestione e al funzionamento dell’Ente (€ 174.550);  

• il bilancio preventivo 2021 dell’Associazione prevede a carico della Regione Piemonte un 
contributo di euro 25.000,00; 

• la relazione sull’attività prevista nell’anno 2021, illustra attività coerenti con le disposizioni 
statutarie e rispetto agli indirizzi della programmazione regionale. 

 
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 il contributo di Euro 25.000,00 previsto a carico della Regione Piemonte, non 
costituisce obbligazione giuridica per la Regione stessa e che tale contributo sarà determinato con 
successiva deliberazione della Giunta regionale con la quale saranno individuati i progetti specifici 
dell'Associazione da finanziare e sostenere con apposito atto convenzionale, previa verifica della 
sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo  del bilancio regionale 2021/2023. 
 

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del Piano di 
attività e del relativo bilancio preventivo 2021 e, conseguentemente, di dare indirizzo in tal senso al 
rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea del 21 dicembre 2020, con le 



raccomandazioni predette e con la specificazione che  il contributo previsto a carico della Regione 
Piemonte, non costituisce obbligazione giuridica per la Regione stessa e che tale contributo sarà 
determinato con successiva deliberazione della Giunta regionale con la quale saranno individuati i 
progetti specifici dell'Associazione da finanziare e sostenere con apposito atto convenzionale, 
previa verifica della sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo  del bilancio regionale 
2021/2023. 
 

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. 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 dell’Associazione 
Centro internazionale di studi Primo Levi che si terrà il 21/12/2020 l'indirizzo di esprimersi 
favorevolmente all’approvazione del Piano di attività e del relativo bilancio preventivo 2021; 
 
- di dare atto che il contributo di Euro 25.000,00. previsto a carico della Regione Piemonte. non 
costituisce obbligazione giuridica per la Regione stessa e che tale contributo sarà determinato con 
successiva deliberazione della Giunta regionale con la quale saranno individuati e valutati i progetti 
specifici dell'Associazione da finanziare e sostenere con apposito atto convenzionale, previa 
verifica della sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo  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 BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 

 
(omissis) 


