
REGIONE PIEMONTE BU5 01/02/2018 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 65-6257 
L.r. n. 13 del 30.6.2016. Istituzione della tabella triennale degli Enti, Istituti, Fondazioni e 
Associazioni di rilievo regionale. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
 Con legge regionale n. 13 del 30.6.2016 recante “Nuove disposizioni per l'erogazione di 
contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della 
legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, 
istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale)", il Consiglio Regionale ha approvato 
l’abrogazione della legge regionale 3.9.1984, n. 49 recante “Norme per l’erogazione di contributi 
regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale”. 
 
 In base all’art. 1 della citata l.r. n. 13/2016, la Regione Piemonte “sostiene e valorizza il 
patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con 
continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività 
di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, erogando contributi ai soggetti 
di cui all’art. 2 della presente legge.” 
 

In base alle disposizioni dell’art. 2, comma 1, della citata legge, ”la Giunta Regionale, con 
propria deliberazione, istituisce la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle 
associazioni di rilievo regionale.”  
 
 Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della suddetta legge, “la Giunta Regionale, acquisito il parere 
vincolante della Commissione consiliare competente, approva ogni tre anni i criteri per 
l’ammissione alla tabella degli enti aventi rilievo regionale, nonché le modalità di accesso al 
contributo regionale.” 
 
 Entrano a comporre la tabella di cui all’art. 2 i soggetti giuridici privati dotati di requisiti 
specifici, individuati dal medesimo art. 2, comma 2, ossia: 
a) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che hanno svolto servizi e attività di rilevante 
valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le 
associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni deve essere posseduto da 
almeno uno dei soggetti; 
b) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che provvedono alla conservazione e alla 
valorizzazione del proprio patrimonio e attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività 
presso una sede adeguata, 
c) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che possiedano, conservano e valorizzano 
patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali; 
d) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che garantiscono una larga utenza delle loro 
iniziative ed assicurano l’accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti. 
 

Con DGR. 57-5488 del 3.8.2017 (“L.r. n. 13 del 30.6.2016. Approvazione dei criteri per 
l’ammissione alla tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e delle 
modalità per l’assegnazione del contributo regionale”), la Giunta Regionale, acquisito il parere 
favorevole della Commissione consiliare competente,  ha approvato i criteri per la formulazione 
della tabella, individuando altresì la documentazione necessaria per l’accesso al contributo annuale 
e le modalità di rendicontazione dello stesso, demandando contestualmente al provvedimento della 
Giunta Regionale, avente ad oggetto l’istituzione della tabella, l’individuazione del termine (valido 
per il triennio) per la presentazione della documentazione per l’accesso al contributo a regime. 



 
A seguito dell’approvazione di tali criteri la Direzione Promozione della Cultura, del 

Turismo e dello Sport, al fine di garantire la più ampia partecipazione a tutte le realtà culturali 
presenti sul territorio piemontese, ha indetto con apposito provvedimento dirigenziale 
(determinazione n. 444 del 20/9/2017) una procedura di selezione pubblica finalizzata alla 
costituzione della nuova tabella.  
 
 L’avviso di selezione pubblica prevedeva che le istanze di contributo fossero sottoposte 
all’esame di due Commissioni: una Commissione tecnica, istituita con apposita determinazione 
dirigenziale n. 487 del 20/9/2017, con il compito di valutare l’ammissibilità delle domande 
pervenute e attribuire alle stesse un primo punteggio ai requisiti di ammissibilità previsti dal bando; 
una Commissione di esperti, istituita con apposita determinazione dirigenziale n. 544  del 
8/11/2017, con il compito di attribuire un punteggio aggiuntivo agli enti collocatisi nella graduatoria 
provvisoria formulata dalla Commissione tecnica, tenuto conto del valore culturale del patrimonio e 
delle attività degli Enti che hanno presentato istanza. 
 
 Come previsto dall’avviso pubblico, la procedura di selezione pubblica si è conclusa con 
l’approvazione, da parte del responsabile del procedimento, della graduatoria degli enti, istituti, 
fondazioni e associazioni di rilievo regionale che, essendo dotati dei requisiti previsti dal suddetto 
art. 2 della citata legge 13/2016, entrano a comporre la tabella.  
 

Viste le risultanze dell’istruttoria condotta dal competente ufficio regionale e in attuazione 
di quanto disposto dal già citato art. 2, comma 1, con il presente provvedimento la Giunta regionale 
istituisce la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale. 
Tale elenco è riportato in allegato A, parte integrante del presente atto. La tabella ha validità 
triennale.  

 
Si dà altresì atto che la spesa complessiva relativa alla tabella pari all’importo di € 

2.099.953,00 trova copertura finanziaria con le risorse stanziate dalla DGR. N. 1-5299 del 
10.7.2017 (“Legge regionale 14.4.2017, n. 6. Bilancio di previsione 2017-2019. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 e smi. Prima 
integrazione”) e già  impegnate con determinazione dirigenziale n 645 del 30/11/2017. 

 
Come previsto dal paragrafo 15) dell’avviso pubblico, nei confronti degli enti collocati in 

graduatoria definitiva verranno effettuati dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rilasciate; qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, l’amministrazione si 
riserva di provvedere alle opportune e conseguenti modifiche della tabella, con l’esclusione dalla 
stessa dei soggetti che dovessero risultare non in possesso dei requisiti dichiarati. 
 
 Come inoltre disposto dalla citata DGR n. 57-5488 del 3.8.2017, Allegato A – paragrafi 8 e 
9, con il presente provvedimento la Giunta stabilisce altresì che per gli anni 2018 e 2019 il termine 
per la presentazione delle istanze per l’accesso al contributo annuale per degli enti facenti parte 
della tabella di cui al citato Allegato A è fissato al 15 maggio. 
 
 Per quanto concerne la documentazione necessaria per l’accesso al contributo annuale e le 
modalità di rendicontazione dei contributi concessi, si fa rimando a quanto stabilito dall’Allegato A, 
paragrafo 8, della citata DGR. n. 57-5488 del 3.8.2017. 
 
 Il presente provvedimento non comporta oneri diretti e indiretti a carico del bilancio 
regionale.  
 



Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 attestata la regolarità del presente atto ai sensi della DGR. n. 1-4046 del 17.10.2016 recante 
“Approvazione della disciplina dei sistema dei controlli interni. Parziale revoca della DGR. n. 8-
29910 del 13.4.2000”; 
 

la Giunta Regionale unanime 
 

delibera 
 
-di istituire, per le motivazioni illustrate in premessa e in attuazione dell’art. 2, comma 1, della l.r. n. 
13/2016, la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale, 
come riportata nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 2 della citata l.r. n. 13/2016, la 
tabella ha validità triennale; 
 
- di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che per gli anni 2018 e 2019 il termine per la 
presentazione delle istanze per l’accesso al contributo annuale da parte degli enti facenti parte della 
tabella è fissato al 15 maggio. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (“Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”). 

 
(omissis) 

 
Allegato 



L..R. N. 13/2016. TABELLA TRIENNALE DEGLI ENTI, ISTITUTI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DI RILIEVO REGIONALE. allegato  A

 punteggio 
complessivo 

ottenuto
Denominazione Ente indirizzo Comune Prov.

99 Associazione Centro Studi Piero Gobetti Via Fabro, 6 TORINO TO
99 Accademia delle Scienze Via Accademia delle Scienze, 5 TORINO TO
97 Fondazione Istituto Piemontese A. Gramsci onlus Via Del Carmine, 14 TORINO TO
94 Associazione Istituto storico G. Salvemini Via Del Carmine, 14 TORINO TO
92 Fondazione Luigi Einaudi onlus Via Principe Amedeo, 34 TORINO TO

91 Associazione Centro Studi Piemontesi Via Ottavio Revel, 15 TORINO TO

89 Fondazione Carlo Donat Cattin Via Del Carmine, 14 TORINO TO

84 Associazione Archivio Storico Olivetti Via Miniere, 31 - Ivrea TORINO TO

79 Fondazione  Nuto Revelli C.so Brunet, 1 CUNEO CN
79 Fondazione Vera Nocentini Via Madama Cristina, 50 TORINO TO
74 Associazione Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) Lungo Dora Siena, 100 TORINO TO
74 Associazione Unione culturale Franco Antonicelli Via Cesare Battisti, 4/b TORINO TO
73 Deputazione  Subalpina di Storia Patria Via Principe Amedeo, 5 TORINO TO
72 Associazione Camera del Lavoro di Biella Via Lamarmora, 4 BIELLA BI

71 Associazione Centro per la Documentazione e tutela della cultura biellese (DOCBI) Via Marconi, 26/a BIELLA BI

71
Associazione Centro Studi e documentaizone sui problemi della partecipazione, dello 

sviluppo  e della pace D. Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 TORINO TO

66 Associazione Societa di Studi Valdesi Via Beckwith, 3 TORINO TO

64 Fondazione Giovanni Goria Via Carducci, 43 ASTI AT
64 Associazione Istituto per i beni musicali in Piemonte Via Barrili, 7 TORINO TO
60 Fondazione Giorgio Amendola Via Tollegno, 52 TORINO TO
59 Accademia di Agricoltura Via Andrea Doria, 10 TORINO TO
54 Fondazione Bottari Lattes Via Marconi, 16 MONFORTE D'ALBA CN
45 Associazione Centro Studi Pier Giorgio Frassati Via delle Rosine, 11 TORINO TO
43 Archivio del costume e delle tradizioni ebraiche Terracini Piazzetta Primo Levi, 12 TORINO TO
42 Associazione Casa della Resistenza Verbania Via Turati, 9 VERBANIA VB

41 Associazione Società Italiana per la Organizzazione Internazionale (SIOI) Viale Maestri del Lavoro, 10 TORINO TO

31 Fondazione Alberto Colonnetti Largo Re Umberto, 102 TORINO TO

1 di 1


