
 
 
 

REGIONE PIEMONTE BU11 18/03/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 23-2948 
Associazione Centro Piemontese di Studi Africani. Assemblea soci del 12.3.2021. Indirizzi al 
rappresentante regionale. 
 

A relazione del Vicepresidente Carosso: 
Vista la convocazione dell‘Assemblea soci dell’Associazione Centro Piemontese di Studi 

Africani per il giorno 12.3.2021 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente e aggiornamento sulla situazione del Centro; 

      2. Approvazione del piano di attività e del bilancio preventivo dell’anno 2021; 
      3. Varie ed eventuali. 

 
Premesso che:  
con D.C.R. n. 386-877 del 21.1.1983 la Regione Piemonte ha approvato la partecipazione in 

qualità di socio fondatore dell’Associazione Centro Piemontese di Studi Africani, costituita in data 
1.8.1983 a rogito Dr. Pierdomenico Clemente, segretario della Giunta Regionale (atto costitutivo 
registrato in data 3.8.1983 al n. 13576-serie 3°, rep. n. 4964), approvandone il relativo Statuto;  

l’Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.G.R. n. 
9/24058 del  19.10.1988 e che è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche private della 
Regione Piemonte in data 13/10/2004 al n. 517, in attuazione della citata D.G.R. n. 9-24058 del 
19.10.1988; 
 su proposta formulata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 15-6794 del 2.12.2013, 
con successiva D.C.R. n. 263-8540 del 18.3.2014 il Consiglio regionale ha approvato alcune 
modifiche dello Statuto dell’Associazione, resesi tra l’altro necessarie dall’entrata in vigore della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 
 Dato atto che, relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno, dall’istruttoria svolta dal  
Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale 
Cultura, Turismo e Commercio  risulta quanto segue: 
- l’art. 6 dello Statuto dell’Associazione stabilisce che compete all’Assemblea dei soci deliberare in 
merito all’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di 
Amministrazione come previsto dall’art. 8 dello Statuto; 
- il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione ha predisposto la proposta di bilancio 
preventivo 2021 in data 26.1.2021; 
- la valutazione delle voci del bilancio preventivo 2021 è stata condotta ispirandosi a criteri generali 
di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, facendo riferimento ai 
criteri previsti dalla normativa civilistica e in conformità ai principi contabili;  
 
- il bilancio preventivo 2021 chiude l’esercizio con un avanzo di € 3.150,00, prevedendo entrate per 
un importo di €  151.000,00 e uscite pari ad € 147.850,00; 
- 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 151.000,00 euro risulta in particolare determinato da contributi dei 
soci fondatori per euro 20.000,00 ed entrate diverse da parte di altri enti pubblici e privati  per euro 
131.000,00; 
- i costi pari a 147.850,00 euro risultano composti per € 48.850.00 per “Gestione Centro Studi 
Africani” ed € 99.00,00 per “Attività”; 



 
 
 

- il contributo previsto a carico della Regione Piemonte per l’anno 2021 ammonta ad euro 
10.000,00; anche il contributo previsto per l’anno 2021 per il Comune di Torino, sempre in qualità 
di socio fondatore, ammonta ad euro 10.000,00; 
-  si ritiene 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; 
- la proposta di bilancio preventivo 2021 è accompagnata dal Piano di attività 2021. L’art. 8 dello 
Statuto dell’Associazione attribuisce al Consiglio di Amministrazione l’approvazione del piano 
annuale delle attività. Pertanto l’approvazione del Piano di attività 2021 dell’Associazione non 
rientra nelle competenze dell’Assemblea dei soci. 
Tutto quanto premesso e specificato, si ritiene:  
a- di dare indirizzo, relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno, al rappresentante della Regione 
Piemonte che interverrà all’Assemblea dei soci fondatori del 12.3.2021 di esprimersi 
favorevolmente in merito all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2021, 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- di dare atto che il contributo di Euro 10.000,00 previsto a carico della Regione Piemonte non 
costituisce impegno  e quindi obbligazione giuridica per la Regione stessa e che sarà determinato 
con successiva deliberazione della Giunta regionale con la quale saranno individuati i progetti 
specifici dell’Associazione da finanziare  e disciplinare  con apposito atto convenzionale definito 
dalla competente Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, previa verifica della 
sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo 182890 del bilancio regionale 2021/2023; 
c- di prendere atto del piano di attività 2021 di cui al punto 2 dell’ordine del giorno, in quanto non  
rientra tra le competenze dell’Assemblea dei soci tale approvazione. 
 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 2 dell’ordine del giorno, al rappresentante della Regione 
Piemonte che interverrà all’Assemblea dei soci fondatori del 12.3.2021: 
- di esprimersi favorevolmente in merito all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2021, 
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 prendere atto del piano di attività 2021 di cui al punto 2 dell’ordine del giorno, in quanto non  
rientra tra le competenze dell’Assemblea dei soci tale approvazione; 
- di dare atto che il contributo di Euro 10.000,00 previsto a carico della Regione Piemonte non 
costituisce impegno  e quindi obbligazione giuridica per la Regione stessa e che sarà determinato 
con successiva deliberazione della Giunta regionale con la quale saranno individuati i progetti 
specifici dell’Associazione da finanziare e disciplinare con apposito atto convenzionale definito 
dalla competente Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, previa verifica della 
sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo 182890 del bilancio regionale 2021/2023; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori 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) 


