
REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 45-3883 
L.R. 11/2018. Fondazione Museo della ceramica. Indirizzi al rappresentante regionale che 
interverra' al CdA del 5 ottobre 2021. 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
Vista la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo della 

ceramica vecchia di Mondovì, che si terrà il 5 ottobre 2021, con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione delle modifiche statutarie 
2) Approvazione bilancio consuntivo 2020 
3) Approvazione del bilancio preventivo 2021 
 

Premesso che: 
 
La Fondazione è stata costituita nel 1999 dal fondatore Marco Levi (1910-2011) ed è iscritta nel 
Registro delle Persone giuridiche della Regione Piemonte con D.G.R n. 45-29750 del 27 marzo 
2000. 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la Regione trova rappresentanza all’interno del Consiglio di 
Amministrazione, tramite l’Assessore pro tempore alla Cultura, ritenuto membro di diritto. Nel 
C.d.A. sono altresì rappresentati il Comune di Mondovì, la Provincia di Cuneo, il Mibact che hanno 
fondato l’Ente.  
Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la  Fondazione ha quale scopo primario la realizzazione e la 
gestione artistica, culturale e scientifica del Museo della ceramica vecchia Mondovì. Si propone 
inoltre di valorizzare il patrimonio storico e culturale della produzione della ceramica, partendo 
dalle tradizioni settecentesche di quella monregalese. 
Sono organi della Fondazione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto: il Presidente onorario vitalizio, il 
Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti. 
 
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione approva le modifiche dello 
Statuto, oltre al bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione. 
Dato atto che, in merito al punto 1 dell’ordine del giorno, dall’istruttoria svolta dal Settore 
Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti Unesco – Direzione regionale Cultura e 
Commercio  risulta quanto segue: 
 
- in data 17 settembre 2021, tramite comunicazione a firma del suo Presidente, sono pervenute da 
parte della Fondazione alcune proposte di modifica dello Statuto; 
- si tratta di modifiche e adeguamenti di ordine terminologico lessicale e di adeguamenti normativi; 
 
-si evidenziano, in particolare: 

 
1) la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, che prevede cinque componenti così 

designati: uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Provincia di Cuneo, uno dalla Città di 
Mondovì, oltre al Presidente onorario vitalizio e al Presidente della Fondazione (art. 7), anziché 
12 componenti: Soprintendenza Beni Artistici e Storici,  Sindaco e Assessore alla Cultura del 
Comune di Mondovi, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Provincia di Cuneo oltre a  
6 privati cittadini e al fondatore; 

2) l'allocazione della competenza alla nomina del segretario generale e del direttore del Museo in 
capo al CdA (art. 9) in precedenza nominati dal Presidente della Fondazione; 

3) l'eliminazione del Tesoriere, figura ormai obsoleta le cui competenze sono esercitate dal CdA e 
dal segretario generale (art. 11); 



4) la specificazione in merito alla destinazione del patrimonio residuo dopo la procedura di 
estinzione (art. 15) indicando preferibilmente la Fondazione Culturale istituita presso il Comune 
di Mondovì quale destinataria; 
 
- si ritiene che le modifiche dello Statuto sopra dettagliate, come proposte dal Presidente della 
Fondazione agli Enti aderenti e/o controllanti per la successiva approvazione definitiva, possano 
essere accolte ai fini dell’adeguamento dello Statuto alla normativa in materia.  
 

Tutto ciò premesso e alla luce dell’istruttoria svolta dal Settore sopra indicato, si ritiene di 
esprimersi favorevolmente all’approvazione delle modifiche dello Statuto, come proposte dal 
Presidente della Fondazione agli Enti aderenti e/o controllanti.   
 
 Dato atto del bilancio consuntivo 2020, agli atti del Settore Valorizzazione del patrimonio 
culturale, musei e siti UNESCO - Direzione regionale Cultura e Commercio e dell’istruttoria svolta 
dallo stesso, dalla quale risulta che: 

 
- il bilancio consuntivo – predisposto dal Presidente con la collaborazione del Segretario 
generale, ai sensi  dell’art. 12 dello Statuto -  è coerente con la normativa emergenziale che 
ha autorizzato la proroga del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo delle 
Società; 
- il bilancio consuntivo presenta un risultato in pareggio, con un totale attivo e un totale 
passivo di euro 989.200,00 e la valutazione delle voci di bilancio risulta essere stata 
effettuata avendo riguardo alla 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, integrati dalle raccomandazioni emanate 
del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
- il bilancio consuntivo 2020 evidenzia l’assegnazione di un contributo da parte della 
Regione Piemonte alla Fondazione di euro 57.000,00, in coerenza con quanto deliberato 
nella  D.G.R. n. 43-2295 del 13/11/2020 “Legge regionale 11/2018. Intervento regionale per 
l'anno 2020 a sostegno dell'attività di Enti partecipati e/o in controllo della Regione 
Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali. Impegno di spesa per 
complessivi Euro 9.287.500,00” e riferito, in particolare, ai progetti nell'ambito dei 
laboratori didattici a conferma della sensibilità che da sempre  contraddistingue la 
Fondazione verso il mondo della scuola e le nuove generazioni, come disciplinato nella 
convenzione Rep. 260/2020, approvata con DD del Settore regionale Valorizzazione del 
patrimonio culturale, musei e siti Unesco n. 284 del 26/11/2020; 
- la relazione sull’attività svolta nell’anno 2020 illustra attività coerenti con le disposizioni 
statutarie e rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, di cui alla D.G.R. 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”; 
- il bilancio consuntivo 2020 possa essere approvato. 

 
Dato inoltre atto della proposta del bilancio di previsione 2021, agli atti del Settore 

Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti Unesco della Direzione regionale Cultura e 
Commercio e dell’istruttoria svolta dallo stesso, dalla quale risulta che: 
 
- il bilancio di previsione 2021 - predisposto dal Presidente con la collaborazione del Segretario 
generale, ai sensi  dell’art. 12 dello Statuto è sottoposto all'approvazione nella seduta del Consiglio 
di Amministrazione del 5 ottobre 2021, a causa "dell'oggettiva complessità di riunire in presenza i 
componenti che sono ben 11 e che nell'attuale situazione di grave crisi sanitaria hanno declinato 



l'invito a partecipare. Il tentativo di organizzare una riunione attraverso piattaforme on line non ha 
avuto un riscontro positivo anche a fronte delle soggettive difficoltà di alcuni membri il CdA ", 
come espressamente comunicato dalla Fondazione con comunicazione a firma del Segretario 
generale in data 23 ottobre 2021; 
 
- il bilancio di previsione 2021 è stato redatto avendo riguardo ai generali principi di prudenza e 
competenza e alla prospettiva della continuità dell’attività dell’Ente, nonché sulla base delle 
disposizioni del codice civile e in conformità ai principi contabili integrati dalle raccomandazioni 
emanate del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
 
- sussiste coerenza dell’attività svolta con le disposizioni statutarie e rispetto agli indirizzi e alla 
programmazione regionale; 
 
- il bilancio di previsione 2021 si basa sull’assunzione prudenziale che l’esercizio replichi 
parzialmente l’andamento del 2020, applicando delle ipotesi che da un lato tengano conto della 
possibile ridotta attività del Museo nella prima parte del 2021 (causa potenziale chiusura per 
COVID-19), dall’altro trasmettano fiducia in una graduale ripresa dell’attività nel corso dell’anno; 
 
-  il bilancio di previsione 2021 chiude l’esercizio in pareggio con una previsione di costi e di ricavi 
pari a euro 187.554,00; 
 
- il budget previsionale 2021 prevede il conferimento da parte della Regione Piemonte di un 
contributo di euro 55.000,00; 
 
- il contributo di Euro 55.000,00 previsto a carico della Regione Piemonte, non costituisce 
obbligazione giuridica per la Regione stessa e  tale contributo sarà determinato con successiva 
deliberazione della Giunta regionale con la quale saranno individuati i progetti specifici della 
Fondazione da finanziare e sostenere con apposito atto convenzionale, previa verifica della 
sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo  del bilancio regionale 2021/2023; 
 
-il bilancio preventivo 2021 possa essere approvato. 
 

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 della Fondazione, come evidenziato agli atti che 
compongono il bilancio. 
 

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio 
preventivo 2021 e, conseguentemente, di dare indirizzo in tal senso al rappresentante della Regione 
Piemonte che interverrà al Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2021, 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 della Fondazione 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, 
come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 



Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 1-
4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 

tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 

 
delibera 

 
1) di fornire al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà al Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Museo della ceramica vecchia di Mondovì del 5 ottobre 2021, i 
seguenti indirizzi: di esprimersi favorevolmente all’approvazione delle modifiche statutarie, di 
esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo 2020, di esprimersi 
favorevolmente all'approvazione del bilancio di previsione 2021, con le raccomandazioni in 
narrativa indicate e in subordine alla effettiva disponibilità del bilancio di previsione 2021/2023 
della Regione Piemonte; 
 
2) il contributo previsto a carico della Regione Piemonte nel bilancio preventivo 2021 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 della Fondazione da finanziare e sostenere con apposito atto convenzionale, 
previa verifica della sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo  del bilancio regionale 
2021/2023; 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


