
REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2022, n. 10-4884 
Fondazione Artea - Assemblea del Collegio dei Fondatori del 27.4.2022 - Indirizzi al 
rappresentante regionale. 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
 
Vista la convocazione del Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea (in cui la Regione 

Piemonte ha aderito con D.G.R. n. 98-12019 del 4.8.2009 ed è attualmente unico socio fondatore), 
che si terrà il 27.4.2022, con il seguente ordine del giorno: 
 
1.” approvazione del bilancio consuntivo 2021 (statuto art. 8, comma 2, lettera b), predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione, in data 25 marzo 2022 (statuto art. 13 comma 2, lettera d) e del 
Prospetto Preventivo e Consuntivo per l’attività convenzionata per l’anno 2021”; 
2. “approvazione del Documento programmatico-finanziario pluriennale, predisposto dal Consiglio 
di Amministrazione del 18 febbraio 2022 (statuto art. 5, comma 1)”; 
3. varie ed eventuali. 
 

Premesso che: 
 

con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 27-5168 del 12.6.2017 si è preso atto, 
della modifica della disposizione dell’art. 1, comma 9, del nuovo Statuto della Fondazione Artea di 
cui alla D.G.R.  n. 13-4627 del 6.2.2017 e si è dato atto che, per le restanti parti, lo Statuto di cui al 
richiamato provvedimento deliberativo n. 13-4627 del 6.2.2017 deve intendersi confermato; 
 
con determinazione dirigenziale n. 176/A1305A del 13.7.2017, è stata conseguentemente 
autorizzata l’iscrizione del novellato Statuto della Fondazione Artea nel Registro Regionale 
Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con 
D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001. 
 

Dato atto che, relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno, dall’istruttoria svolta dal 
Settore Promozione delle Attività culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio risulta 
che: 
 
- in base all’art. 8, comma 2, lett. b), dello Statuto del succitato Ente, compete, tra l’altro, al 
Collegio dei Fondatori deliberare in merito all’approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, 
predisposti dal Consiglio di Amministrazione come previsto dalla disposizione di cui all’art. 13, 
comma 2, lett. d), del  medesimo atto statutario; 
 
- il bilancio consuntivo 2021, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota 
integrativa, nonchè corredato della Relazione  sull’attività svolta e della Relazione del Revisore dei 
Conti esplicitamente previste dall’art. 4, comma 2, del richiamato Statuto, è stato predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.3.2022; 
 
- il bilancio consuntivo 2021 è stato redatto sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e 
seguenti del codice civile; 
 
- la valutazione delle voci di spesa è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell’attività; 
 
- sussiste completezza della documentazione trasmessa, a norma di Statuto, alla Regione Piemonte; 



 
- il bilancio consuntivo si chiude con uscite complessive pari a Euro 1.033.280,00 ed entrate 
ammontanti ad Euro 1.035.056,00 con un saldo attivo di esercizio di Euro 1.776; 
 
- sussiste coerenza dell’attività svolta indicata nella relazione con le disposizioni statutarie e rispetto 
agli indirizzi e alla programmazione regionale di cui alla DGR n. 23 – 7009 dell’8.7.2018 e con 
quanto previsto dalla L.R. n. 11/2018, dalla L.R. n. 13/2020 e dalle deliberazioni attuative, tenuto 
conto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2, della L.R. n. 11/2018, secondo cui gli strumenti di 
programmazione già approvati alla data di entrata in vigore della ridetta L.R. n. 11/2018 restano 
efficaci sino alla data di approvazione del primo Programma triennale della cultura previsto dall’art. 
6 della medesima legge regionale e quindi fino all’approvazione del Programma Culturale 
2022/2024 di cui all’art. 55, comma 4, della L.R. n. 13/2020;  
 
- il bilancio consuntivo 2021 comprende anche il prospetto riepilogativo delle spese relative al 
Progetto “Progetto di valorizzazione dei luoghi e dei temi identitari della Provincia di Cuneo” ai 
sensi della D.G.R. n. 3-3668 del 2.8.2021 e della determinazione dirigenziale n. 244/A2003C del 
6.10.2021 del Settore Promozione delle Attività culturali, con la quale è stato, tra l’altro, approvato 
lo schema di convenzione - successivamente stipulata in data 29.10.2021 tra la Regione e la 
succitata Fondazione - per il sostegno alla realizzazione, da parte di quest’ultima, del Progetto citato 
per l’anno 2021; 
 
- ai sensi della D.G.R. n. 3-3668 del 2.8.2021 è stato riconosciuto un contributo di Euro 700.000,00 
per il Progetto “Progetto di valorizzazione dei luoghi e dei temi identitari della Provincia di Cuneo” 
per l’anno 2021; 
 
- il suddetto prospetto riepilogativo delle spese è conforme al progetto sostenuto con D.G.R. 3-3668 
del 2.8.2021; 
 
- pertanto il bilancio consuntivo 2021, comprensivo del Prospetto Preventivo e Consuntivo per 
l’attività convenzionata per l’anno 2021, può essere approvato.  
 

In riferimento al punto 2 dell’ordine del giorno, dato atto che dall’istruttoria svolta dal 
precitato Settore Promozione delle Attività Culturali della Direzione regionale Cultura e 
Commercio, risulta che: 
 
- in base all’art. 5, comma 1, dello Statuto della suddetta Fondazione “il Documento 
programmatico-finanziario pluriennale è approvato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione, che lo predispone entro quattro mesi dal proprio insediamento. La 
sua durata coincide con la durata degli organi di amministrazione”; 
 
- in forza del comma 2 del richiamato articolo “il Documento programmatico-finanziario 
pluriennale precisa le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi 
di intervento cui deve attenersi la Fondazione con riferimento al quadro delle risorse 
presumibilmente disponibili nel periodo considerato; 
 
- ai sensi della disposizione statutaria di cui all’art. 13, comma 2, lett. d), compete, tra l’altro, al 
Consiglio di Amministrazione predisporre il Documento programmatico-finanziario pluriennale;  
 
- con D.G.R. n. 3-3780 del 14.9.2021, si è provveduto, tra l’altro, a designare il Signor Marco 
Galateri nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea, nonché 
Presidente della Fondazione, e i Signori Cristiano Isnardi e Sandro Gros-Pietro quali componenti 



dello stesso Organo consiliare, i quali restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al 
quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e 
possono essere rinominati, come disposto dall’art. 6, comma 2, del succitato atto statutario; 
 
- i componenti, nelle persone sopra designate, sono stati successivamente nominati dal Collegio dei 
Fondatori, nella seduta del 20.10.2021, così come stabilito dall’art. 8 (Competenze del Collegio dei 
Fondatori), comma 2, lettera f), del richiamato Statuto, come risulta dal relativo verbale, in pari 
data, n. 2/2021; 
 
- il suddetto Documento programmatico-finanziario pluriennale 2022/2024 è stato predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione in data 18.2.2022 e può ritenersi approvato, in quanto gli indirizzi 
strategici e le linee guida nello stesso illustrati sono conformi ai fini istituzionali della Fondazione 
Artea con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo attraverso progettualità di sistema di ampio respiro su 
scala regionale e con ricadute dirette anche sul bilancio del medesimo Ente. 
 

Tutto quanto premesso e specificato, si ritiene pertanto di dare indirizzo al Rappresentante 
della Regione Piemonte che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea del 
27.4.2021 come segue: 
 
a) relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente in merito 
all’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2021, comprensivo del prospetto riepilogativo 
delle spese relative al Progetto ““Progetto di valorizzazione dei luoghi e dei temi identitari della 
Provincia di Cuneo” di promozione culturale finanziato dalla Regione Piemonte; 
b) relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente in ordine 
all’approvazione del Documento programmatico-finanziario pluriennale 2022/2024 previsto dalla 
disposizione statutaria di cui all’art. 5, comma 1. 
 

Dato atto dell’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 come modificata dalla D.G.R. n. 1–3361 del 14.6.2021.  
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021.  
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di dare indirizzo, relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno, al rappresentante della Regione 
Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea del 27.4.2022, di 
esprimersi favorevolmente in merito all’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2021; 
 
- di dare indirizzo, relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno, al rappresentante della Regione 
Piemonte che interverrà alla predetta seduta collegiale, di esprimersi favorevolmente in ordine  
all’approvazione del Documento programmatico-finanziario pluriennale 2022/2024; 
  
- 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) 
 


