
 
 
 
 

 

 

REGIONE PIEMONTE BU30S2 28/07/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2022, n. 25-5378 
Fondazione Luigi Firpo onlus. Assemblea soci del 21/7/2022. Indirizzi al rappresentante 
regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Poggio: 

Vista la convocazione dell’ Assemblea soci della Fondazione Luigi Firpo onlus per il giorno  
21/7/2022 avente ad oggetto tra gli altri il seguente punto all’ordine del giorno: 

 
2.  Approvazione del bilancio consuntivo  2021 
 

Premesso che: 
 Con D.G.R. n. 34-14683 del 21.7.1987 (“Adesione della Regione Piemonte alla Fondazione 
Centro di Studi sul pensiero politico. Proposta al Consiglio Regionale”), la Giunta Regionale 
proponeva al Consiglio Regionale l’adesione alla costituenda Fondazione “Centro di studi sul 
pensiero politico Luigi Firpo” in qualità di fondatore. 
 
 Con D.C.R. n. 588-11589 del 22.9.1987 il Consiglio Regionale deliberava la partecipazione 
della Regione Piemonte alla suddetta costituenda Fondazione. 
 
 Su iniziativa della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del 
Comune di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino, in qualità di Fondatori, si è costituita in 
Torino in data 27.11.1989 (al rep. n. 12544 atti n. 5034), a rogito del notaio Marocco, la Fondazione 
Luigi Firpo – Centro di Studi sul pensiero politico onlus. 
    
 La Fondazione, in attuazione della D.G.R. n. 5-34697 del 23.1.1990, ha ottenuto il 
riconoscimento della personalità giuridica tramite iscrizione nel registro centralizzato provvisorio 
delle persone giuridiche private della Regione Piemonte in data 16.6.2005, con iscrizione al n. 612. 
 Dato atto che dall’istruttoria svolta dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, 
editoria e istituti culturali della  Direzione regionale Cultura e Commercio risulta che: 
 
- l’articolo 16 dello Statuto della Fondazione annovera tra i compiti dell’Assemblea dei soci 
l’approvazione del bilancio consuntivo predisposto  dal Consiglio di Amministrazione; 
- il  bilancio consuntivo 2021 è costituito da: stato patrimoniale, rendiconto economico, nota 
integrativa e relazione dei revisori contabili; 
- il bilancio consuntivo 2021, predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 4.5.2022, 
chiude con disavanzo di € 28.801,00 e con un valore totale della produzione pari ad euro 
203.761,00; la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza 
e nella prospettiva di continuazione dell'attività; 
- il bilancio consuntivo 2021  è stato redatto in coerenza con i principi di cui all’art. 2423 e seguenti 
del codice civile, Capo V – Sezione IX;  
-i revisori contabili  in data 11/5/2022, nella relazione di competenza, hanno espresso parere 
favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 2021 in quanto il bilancio di esercizio è stato 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e coretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato della gestione della Fondazione per l’esercizio chiuso al 31.12.2021; in 
particolare “l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme 



 
 
 
 

 

 

di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4 del Codice Civile; i criteri di valutazione e classificazione 
adottati nella predisposizione del bilancio in esame sono riconducibili ai dettami dell’art. 2423 del 
Codice Civile, ai Principi Contabili Nazionali OIC ed alle specifiche indicazioni previste per gli enti 
no profit; la perdita dell’esercizio, sommata a quelle conseguite dalla Fondazione in precedenti 
esercizi, risulta aver eroso il fondo di dotazione in misura eccedente il terzo del medesimo”; nelle 
loro conclusioni, i revisori contabili – in relazione al patrimonio netto della Fondazione – 
raccomandano al Consiglio di Amministrazione “un costante monitoraggio della gestione e 
un’attenta valutazione della consistenza patrimoniale”, esortando il Consiglio di Amministrazione 
“ad adottare senza indugio gli opportuni provvedimenti occorrenti alla ricostituzione del fondo di 
dotazione che alla data del bilancio risulta diminuito di oltre un terzo per effetto delle perdite 
dell’esercizio e di quelle cumulate in esercizi precedenti”; 
 
- con nota congiunta datata 27/5/2021 la Regione Piemonte e il Comune di Torino, quali fondatori, 
nell’ottica di porre in essere quanto prima misure di riequilibrio finanziario a partire dall’anno in 
corso, hanno richiesto  al Consiglio di Amministrazione della Fondazione la presentazione di una 
specifica relazione che evidenzi le ragioni all’origine del disavanzo e di quali strumenti gestionali 
l’organo di amministrazione della Fondazione intenda avvalersi per fronteggiare la criticità 
finanziaria;   
 
- con nota datata 17.6.2022 la Fondazione ha riscontrato la richiesta dei fondatori evidenziando 
come il disavanzo sia stato originato principalmente a causa della contrazione delle risorse 
pubbliche e del verificarsi della crisi pandemica che, oltre a compromettere per un considerevole 
lasso di tempo  l’attività dell’Ente, ha richiesto ulteriori spese per la messa in sicurezza degli 
ambienti e del patrimonio bibliografico a disposizione dell’utenza (quali sanificazione e 
allestimento di dispositivi di sicurezza); la nota evidenzia altresì  come la Fondazione si impegni ad 
adottare quelle misure per il riequilibrio finanziario che prevedono, a partire dall’anno in corso e 
tenuto conto delle risorse che si renderanno disponibili, la riduzione di alcuni costi di gestione che 
non siano riferiti a spese insopprimibili; nella successiva relazione integrativa datata 8/7/2022, la 
Fondazione precisa che la riduzione dei costi del personale a partire dal mese di agosto 2022 (“Costi 
lavoro dipendente”) produrrà un decremento della corrispondente voce di bilancio  pari ad € 10.600 
nel 2022 e di circa € 26.000 nel 2023, con un risparmio annuo di più del 20%; 
 
- sono presenti tutti i documenti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021; 
 
- il bilancio consuntivo 2021 evidenzia l’assegnazione di un contributo da parte della Regione 
Piemonte alla Fondazione di euro 42.000,00,  in coerenza con quanto deliberato nella D.G.R. 3-
3668  del 2.8.2021 (“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”) e riferito, in particolare, alle progettualità nell’ambito dei tre assi di 
indirizzo prioritari della Fondazione: valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario; 
programma di restauro dei fondi antichi, già avviato  nel 2019; presentazione di lezioni e conferenze 
sulle  più varie tematiche  (con particolare attenzione ad approfondimenti sugli archivi editoriali e 
l’attivazione di  un corso di alta Bibliologia del Novecento), declinati  in:  progetto “Biblioteca”; 
progetto “Valorizzazione di fondi bibliografici (L. Guerci e Gian Mario Bravo)”; progetto “Lezioni 
e conferenze pubbliche”; progetto “Restauro fondo antico”; progetto “Attività editoriale”, come 
disciplinati nella convenzione rep. n. 389 del 20.10.2021, approvata con Determinazione 



 
 
 
 

 

 

dirigenziale del Settore promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 202 del 
14.9.2021;  
 
- il bilancio consuntivo 2021 possa essere approvato, raccomandando al Consiglio di 
Amministrazione, tenuto conto di quanto  formulato dai revisori contabili che richiedono al 
Consiglio di Amministrazione di adottare senza indugio gli opportuni provvedimenti occorrenti alla 
ricostituzione del fondo di dotazione che alla data del bilancio risulta diminuito di oltre un terzo,  di 
provvedere  tempestivamente ad adottare tutti i provvedimenti necessari per  ottemperare alle 
indicazioni dei revisori contabili. 

Tutto quanto sopra premesso e specificato, si fornisce indirizzo al rappresentante della 
Regione Piemonte che interverrà all’Assemblea dei soci fondatori della Fondazione Luigi Firpo 
onlus di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021, 
raccomandando al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto  formulato dai revisori 
contabili che richiedono al Consiglio di Amministrazione di adottare senza indugio gli opportuni 
provvedimenti occorrenti alla ricostituzione del fondo di dotazione che alla data del bilancio risulta 
diminuito di oltre un terzo,  di provvedere  tempestivamente ad adottare tutti i provvedimenti  
necessari per  ottemperare alle indicazioni dei revisori contabili. 

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 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021 in quanto gli oneri a carico 
della Regione hanno già trovato copertura  nella D.G.R. n. 3-3668  del 2.8.2021. 

 
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 fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all’Assemblea dei soci 
della Fondazione Luigi Firpo onlus il giorno 21/7/2022 di esprimersi favorevolmente in merito 
all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021, raccomandando al Consiglio di 
Amministrazione, tenuto conto di quanto  formulato dai revisori contabili che richiedono al 
Consiglio di Amministrazione di adottare senza indugio gli opportuni provvedimenti occorrenti alla 
ricostituzione del fondo di dotazione che alla data del bilancio risulta diminuito di oltre un terzo,  di 
provvedere  tempestivamente ad adottare tutti i provvedimenti; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi 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) 


