
REGIONE PIEMONTE BU16 19/04/2018 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2018, n. 20-6717 
Adesione all'accordo definito "Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020" in 
attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017 e 
dell'Intesa sancita in data 21 settembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano. 
 

A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Vista la legge regionale  28 agosto 1978 n. 58 che all’art. 1, ispirandosi all'articolo 33 della 

Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, dichiara quale proprio principale 
scopo quello di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali 
in tutto il territorio regionale e all’art. 4 individua, fra le funzioni che la competente struttura 
regionale è chiamata a svolgere, quella di promuovere le attività culturali curandone lo sviluppo e la 
diffusione sul territorio. 

 
Premesso che lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 

117, comma 3, della Costituzione, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività 
culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti. 

 
Richiamati: 
 il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 1 luglio 2014 

“Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi 
allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 
aprile 1985, n. 163" e in particolare l’art. 45, che prevedevano la stipula di specifici accordi, 
definiti “accordi di programma” con le Regioni su progetti relativi all’insediamento, la 
promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, intese quali esperienze di 
rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e 
internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda; 

 l’Intesa sancita tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 18 dicembre 2014 
che definiva finalità e obiettivi per l’attuazione dell’art. 45 del Decreto Ministeriale 1 luglio 
2014, per il triennio 2015/2017; 

 la D.G.R. n. 17-1539 del 08.06.2015 con la quale la Regione Piemonte sottoscriveva con il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo apposito Accordo di Programma 
triennale 2015/2017 e approvava i criteri di valutazione dei progetti, indispensabili per 
l’individuazione dei titolari delle residenze artistiche. 

 
Valutati: 
 la positiva esperienza maturata nel corso del triennio 2015/2017 di applicazione dell’Intesa 

sopra richiamata, che ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-
istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattore di innovazione e di 
qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di 
accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica; 

 i favorevoli risultati conseguiti dal progetto piemontese nel triennio 2015/2017, che hanno 
visto la nascita di un polo regionale dedicato alla danza presso la Lavanderia a Vapore di 
Collegno - residenza gestita da un Raggruppamento Temporaneo di Organismi (RTO) 
composto da soggetti caratterizzati dalla comune attività di promozione della danza - e 
quattro residenze di teatro, teatro di figura e circo contemporaneo. 
 
Richiamato il nuovo Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 

332 del 27 luglio 2017 “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione  dei 



contributi allo Spettacolo dal Vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 
aprile 1985, n. 163" e in particolare l’art. 43 “Residenze” che prevede similmente accordi di 
programma triennali tra Stato e Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi siano stabiliti previa intesa 
con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per sostenere le 
attività di residenze artistiche. 

 
Visti: 
 l’Intesa, acquisita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 settembre 2017 con 

numero di repertorio 155/CSR, che:  
- prevede un unico accordo di programma interregionale da sottoscrivere tra la Direzione 

Generale per lo Spettacolo dal Vivo del MiBACT e le Regioni interessate per il triennio 
2018/2020, 

- chiarisce il significato del termine Residenze nella fattispecie, distinguendo tra “Centri 
di residenza” e “Residenze per artisti nei territori”,  

- stabilisce finalità e obiettivi della collaborazione inter-istituzionale,  
- definisce le caratteristiche dei “Centri di residenza” e delle “Residenze per artisti nei 

territori”, 
- sancisce il principio del cofinanziamento Stato-Regioni/Province autonome; 

 lo schema di accordo definito “Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020” 
(allegato A), che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, in attuazione della sopra richiamata Intesa, che ha acquisito il parere favorevole 
della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 novembre 2017 con numero di repertorio 
206/CSR, che determina i principi e le finalità comuni, le linee guida per l’individuazione 
dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione, attraverso bandi regionali, 
dell’Intesa sopra richiamata; 

 la lettera del 28 novembre 2017 prot. n. 15086 con cui l’Assessore alla Cultura e Turismo 
della Regione Piemonte ha aderito formalmente allo schema di Accordo di programma, 
prevedendo un investimento economico della Regione Piemonte, relativamente all’annualità 
2018, quantificabile complessivamente in Euro 230.000,00, di cui Euro 80.000,00 per il 
“Centro di Residenza” ed Euro 150.000,00 per cinque “Progetti di Residenza per artisti nei 
territori”, da individuarsi attraverso bandi con procedura ad evidenza pubblica; 

 la lettera del 31 gennaio 2018 prot. n. 84 con cui l’Assessore alla Cultura e Turismo della 
Regione Piemonte ha sottoposto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, così come previsto all’art. 2, comma 1, della sopracitata Intesa, il progetto 
triennale 2018/2020 della Regione Piemonte, che prevede: 
◦ una conferma delle linee progettuali del triennio 2015/2017,  
◦ l’individuazione di un “Centro di residenza” che, in considerazione delle tendenze in 

atto (sviluppo produttivo, di iniziative di promozione, di collaborazioni e articolazioni 
progettuali, di crescita di giovani artisti, di rapporti interregionali e internazionali), viene 
destinato al settore della danza, 

◦ cinque progetti di residenza per “Artisti nei territori”, da individuarsi attraverso avvisi 
pubblici con procedura ad evidenza pubblica, rivolti ai comparti di danza, teatro, circo 
contemporaneo e arti di strada, 

◦ un quadro previsionale delle risorse, in applicazione delle percentuali di 
cofinanziamento Stato-Regioni/Province Autonome previste dell’Intesa all’art. 8, così 
ripartito: 

 
 
 
 
 



CENTRO DI RESIDENZA 
Contributo 
totale 

Contributo 60% 
MiBACT 

Contributo 40% 
Regione Piemonte 

Cofinanziament
o 20% Titolare 

Valore totale 
progetto 

200.000,00 120.000,00 80.000,00 50.000,00 250.000,00 
CINQUE RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI 
Contributo 
totale 

Contributo 40% 
MiBACT 

Contributo 60% 
Regione 

Cofinanziament
o 20% Titolare 

Valore totale 
progetto 

50.000,00 x 5 20.000,00 x 5 30.000,00 x 5 12.500,00 x 5 62.500,00 x 5 
250.000,00 100.000,00 150.000,00 62.500,00 312.500,00 
VALORE COMPLESSIVO (1 Centro di residenza + 5 Residenze per artisti nei territori) 
Contributo 
totale 

Contributo 40% 
MiBACT 

Contributo 60% 
Regione 

Cofinanziament
o 20% Titolare 

Valore totale 
progetto 

450.000,00 220.000,00 230.000,00 112.500,00 562.500,00 
 
 Considerato che: 
con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 145 del 7 marzo 2018 
recante “Individuazione delle risorse finalizzate al sostegno, per l’anno 2018, delle “Residenze” e 
delle “Azioni di sistema” di cui agli artt. 43 e 44 del D.M. 27 luglio 2017” è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 4 del D.M. 28 febbraio 2018, il sostegno finanziario delle “Residenze” per complessivi 
Euro 2.000.000,00; 
in sede di Coordinamento tecnico Beni e Attività Culturali svoltosi in data 13 marzo 2018, il cui 
verbale, prot. n. 4182 del 23 marzo 2018, è agli atti della Direzione competente, la Direzione 
Generale Spettacolo del  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha fornito, in 
merito all’art. 43 “Residenze” del D.M. 27 luglio 2017, un aggiornamento sul finanziamento statale, 
comunicato una proporzionale rimodulazione degli importi previsionali e una riduzione delle quote 
di cofinanziamento MiBACT pari al 18,02% sul totale della richiesta di ogni Regione, senza 
distinzione tra le quote destinate ai “Centri di residenza” e quelle destinate ai progetti di residenza 
per “artisti nei territori”. A seguito di tale rimodulazione, la quota di cofinanziamento MiBACT a 
sostegno delle residenze della Regione Piemonte che avrebbe dovuto ammontare, per l’anno 2018, 
ad Euro 220.000,00 viene ridotta a complessivi Euro 180.000,00; 
la Regione Piemonte, a fronte di tale riduzione, ammontante a complessivi Euro 40.000,00, intende 
comunque dar seguito alla propria proposta progettuale per il triennio 2018/2020, così come 
previsto nella lettera dell’Assessore alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte del 31 gennaio 
2018 prot. n. 84 sopracitata, prevedendo un incremento del proprio investimento economico da 
Euro 230.000,00 ad Euro 270.000,00, al fine di permettere il pieno svolgimento di tutte le azioni 
previste dal progetto sopra descritto, per un investimento complessivo di Euro 450.000,00 annui; 
per le successive annualità 2019 e 2020 si procederà come previsto all’art. 2, comma 1,   che recita 
“Per ciascuna annualità del triennio, le Regioni e le Province autonome che intendono attivare 
azioni ai sensi dell’Intesa e del presente Accordo inviano al MiBACT-DGS, entro il 31 gennaio di 
ciascun anno, uno schema di programma regionale annuale con l’indicazione dell’impegno 
finanziario di massima” e all’art. 7, comma 1, che recita “L’erogazione delle risorse del MiBACT e 
delle Regioni e Province autonome per gli anni 2018/2020 è subordinata alla conferma dell’effettiva 
disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali” della proposta di Accordo di programma triennale 
2018/2020;  
per gli anni 2019/2020 l’impegno giuridico-finanziario della Regione Piemonte è subordinato 
all’effettiva disponibilità di risorse nei rispettivi bilanci 2019/2020. 
 

Ritenuto che siano da condividere le finalità perseguite sia per i suoi significati intrinseci, sia 
per la rilevanza generale connessa al proseguimento di una collaborazione interistituzionale fra 
Ministero e Regione Piemonte e fra questi e altre diciassette Regioni italiane/Province autonome e 
sia pertanto opportuno procedere all’approvazione di uno schema di Accordo volto a definire linee 



guida comuni sulla cui base redigere due avvisi pubblici uniformi, uno per i “Centri di Residenza” e 
uno per i progetti di residenza per “Artisti nei territori”, da adottare da parte delle diverse Regioni, a 
fronte anche di quanto condiviso in sede di Coordinamento Tecnico Beni e Attività Culturali negli 
incontri tenutisi il 21 settembre, il 7 febbraio e il 13 marzo 2018, che hanno permesso la redazione 
delle due bozze di avvisi pubblici e della griglia dei criteri di valutazione delle proposte progettuali, 
con annessa attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione individuati dall’Accordo. 

 
Valutato che risulta necessario garantire l’adozione di modalità trasparenti di valutazione dei 

progetti di Residenza, in coerenza con quanto stabilito dal Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione adottato dalla Regione Piemonte, e che occorre pertanto costituire, in relazione agli 
approvandi avvisi pubblici per l’individuazione del “Centro di Residenza” e dei cinque progetti di  
residenze per “Artisti nei territori”, una Commissione di valutazione per l’esame delle proposte 
progettuali, l’attribuzione dei punteggi e la definizione delle graduatorie finali.  
 

Visti: 
 la legge regionale 58/1978 recante “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e 

dei beni culturali”; 
 il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 la Legge Regionale 23/2008 s.m.i., “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli”. Parziale revoca 
della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000”. 
 

Tutto quanto premesso e considerato, con voti unanimi la Giunta Regionale 
 

delibera 
 
- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, il proseguimento della collaborazione fra il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte e fra 
questi e altre diciassette Regioni italiane/Province autonome per la realizzazione del Progetto 
Triennale Interregionale 2018/2020 ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni sancita il 21 settembre 2017 
in attuazione dell’art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017,  che prevede la stipula di Accordo di 
programma interregionale con le Regioni su progetti di Residenze artistiche (denominate “Centri 
di residenza” e progetti di residenza per “Artisti nei territori”), intese quali esperienze di 
rinnovamento dei processi creativi, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei 
processi di lavoro artistico, di condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza; 

- di approvare a tal fine lo schema accordo definito “Accordo di Programma” che viene allegato alla 
presente deliberazione (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, che definisce obiettivi, 
azioni, modalità e impegni delle parti. Tale Accordo verrà sottoscritto, per il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, dal Direttore Generale Spettacolo e, per la Regione 
Piemonte, dal Direttore regionale Promozione della Cultura, Turismo e Sport; 

- di riconoscere, per l’esercizio finanziario 2018, un contributo complessivo di Euro 450.000,00 
così ripartito: 



 a carico della Regione Piemonte Euro 270.000,00 di cui Euro 162.000,00, sul capitolo 
182843/2018 (Missione 5, Programma 2), ed Euro 108.000,00 sul capitolo 182843/2019 
(Missione 5, Programma 2) del bilancio di previsione finanziaria 2018-2020; 

 a carico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione 
Generale Spettacolo Euro 180.000,00  di cui Euro 108.000,00 sul capitolo 8770/2018 PG 
02 e PG 03 ed Euro 72.000,00 sul capitolo 8770/2019 PG 02 e PG 03. Tali importi 
verranno assegnati alla Regione Piemonte e introitati negli specifici capitoli di entrata 
22515/2018 e 22515/2019 che trovano corrispondenza nei capitoli di spesa 186366/2018 e 
186366/2019; 

- di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l’adozione dei 
successivi provvedimenti attuativi di quanto previsto dall’Accordo, compresa l’adozione degli 
Avvisi Pubblici per la selezione del “Centro di residenza” e dei cinque progetti di residenza per 
“Artisti nei territori”, sulla base dei principi, delle finalità e delle linee guida allegate allo schema 
di accordo, definito “Accordo di programma interregionale 2018-2020”, e a fronte di quanto 
condiviso in sede di Coordinamento Tecnico Beni e Attività Culturali negli incontri tenutisi il 21 
settembre, il 7 febbraio e il 13 marzo 2018, che hanno permesso la redazione delle due bozze di 
avvisi pubblici e della griglia dei criteri di valutazione delle proposte progettuali, con annessa 
attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione individuati dall’Accordo; 

   - di approvare, in relazione agli avvisi pubblici per l’individuazione del “Centro di Residenza” e 
dei cinque progetti di residenza per “Artisti nei territori”, la costituzione di una Commissione di 
valutazione, che sarà nominata con successivo provvedimento amministrativo, finalizzata alla 
valutazione delle proposte progettuali, l’attribuzione dei punteggi e la definizione delle 
graduatorie finali,  che sarà composta da quattro membri interni alla Direzione Promozione della 
Cultura, del Turismo e dello Sport, di cui tre appartenenti al Settore Promozione delle Attività 
Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, competente in materia e titolare del 
procedimento, e uno appartenente a Settore diverso da quello titolare del procedimento, così come 
previsto dal Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione 
Piemonte, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1-4209 del 21.11.2016. 

Per le successive annualità 2019 e 2020 si procederà come previsto all’art. 2, comma 1, che 
recita “Per ciascuna annualità del triennio, le Regioni e le Province autonome che intendono attivare 
azioni ai sensi dell’Intesa e del presente Accordo inviano al MiBACT-DGS, entro il 31 gennaio di 
ciascun anno, uno schema di programma regionale annuale con l’indicazione dell’impegno 
finanziario di massima” e all’art. 7, comma 1, che recita “L’erogazione delle risorse del MiBACT e 
delle Regioni e Province autonome per gli anni 2018/2020 è subordinata alla conferma dell’effettiva 
disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali” della proposta di Accordo di programma triennale 
2018/2020 di cui all’allegato B). 

Per gli anni 2019/2020 l’impegno giuridico-finanziario della Regione Piemonte è 
subordinato all’effettiva disponibilità di risorse nei rispettivi bilanci 2019/2020. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 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”, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 
n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 
 
 
 
































