
REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2022, n. 12-4886 
Associazione Museo nazionale dell’Automobile Avv. Giovanni Agnelli. Indirizzi al 
rappresentante regionale che interverra' all’Assemblea del 21/04/2022. 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea dell’Associazione “Museo nazionale dell’automobile 

Avv. Giovanni Agnelli” che si terrà il 21/04/2022, recante all'ordine del giorno l'approvazione del 
bilancio consuntivo 2021. 

Richiamata la  D.G.R. n. 39-5774 del 23 aprile 2007 con la quale è stata approvata la 
partecipazione della Regione Piemonte all’Associazione “Museo nazionale dell’automobile Avv. 
Giovanni Agnelli”, costituita nel 1957 (riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 
numero 1455 in data 8 ottobre 1957) su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia e cui hanno altresì 
aderito la Città di Torino, l'Automobile Club d'Italia,  la “FIAT S.P.A.”.  

Preso atto della proposta di bilancio consuntivo 2021, agli atti del Settore Valorizzazione del 
patrimonio culturale, musei e siti UNESCO, della Direzione regionale Cultura e Commercio. 

Dato atto che, dall’istruttoria svolta dal Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, 
musei e siti UNESCO, risulta che: 
l’articolo 9 dello Statuto dell’Associazione prevede tra i compiti dell’Assemblea l’approvazione del 
bilancio consuntivo; 
il bilancio consuntivo 2021 - predisposto dal C.d.A. ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto 
dell’Associazione nella seduta del 8 aprile 2022 -  presenta un disavanzo di gestione  pari ad euro 
18.665, che si prevede di risanare mediante utilizzo per pari importo del “Fondo contributi 
straordinari”, che presenta ampia copertura; 
il valore della produzione è risultato pari ad euro 3.424.344, mentre il costo della produzione è pari 
ad euro 3.407.479; 
il bilancio consuntivo 2021 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, 
interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità  O.I.C. ed infine, ove mancanti e in quanto non in contrasto con le norme e i principi 
italiani, da quelli emanati dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B) ed  è stato 
predisposto sul presupposto della continuità dell’ente, non sussistendo incertezze significative al 
riguardo; 
- i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile; 
- il Collegio dei revisori, nella relazione di competenza, dà atto che il bilancio d’esercizio fornisce 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Fondazione al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso 
a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, dando atto 
“della conformità alla legge e allo statuto della proposta di copertura del disavanzo di esercizio 
mediante utilizzo di pari importo del Fondo contributi straordinari”; 
- la relazione della società di revisione indipendente dà atto della ragionevole sicurezza che il 
bilancio d’esercizio nel suo complesso non contiene errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali e conclude in senso favorevole all'approvazione del 
documento così come proposto; 
- il bilancio consuntivo 2021 della Fondazione evidenzia il contributo da parte  della Regione 
Piemonte di euro 205.200,00, in coerenza con quanto deliberato nella D.G.R. n. 3 - 3668 del 
2/08/2021 “L.R. 11/2018. Intervento regionale per l’anno 2021 a sostegno delle  progettualita’ di 
enti partecipati e/o controllati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attivita’ 
culturali”; 
- dalla relazione sull’attività svolta emerge che l’affluenza di visitatori nel corso dell’anno 2021 ha 



registrato un forte aumento rispetto all’anno precedente (+76,7%), ma ancora una grande flessione 
rispetto al 2019 (-48,7%), il tutto dovuto alle prolungate chiusure al pubblico a causa della 
pandemia; 
- sussiste coerenza dell’attività esplicitata nella relazione finale 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” e le voci iscritte risultano rispettose 
del principio di ragionevolezza; 
- il bilancio consuntivo 2021  così come proposto possa essere approvato. 

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio 
consuntivo 2021 così come proposto e, conseguentemente, di dare indirizzo in tal senso al 
rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea del 21 aprile 2022. 

Attestata l’assenza di ulteriori 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. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di dare al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all’Assemblea dell’Associazione 
“Museo nazionale dell’automobile Avv. Giovanni Agnelli”, che si terrà il 21/04/2022, l'indirizzo di 
esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 compresa la copertura del 
disavanzo di esercizio pari a euro 18.665,00 mediante utilizzo di pari importo del Fondo contributi 
straordinari; 
- 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) 


