
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  292 
 

Adunanza 14 giugno 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di giugno alle ore 13:00 in Torino presso la Sede 
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la 
Giunta Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e 
degli Assessori Chiara CAUCINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, 
Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Fabrizio RICCA,  Elena CHIORINO, Marco 
PROTOPAPA, Andrea TRONZANO,   con l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di 
Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  il Presidente CIRIO, il Vicepresidente CAROSSO e gli Assessori: CHIORINO, 
PROTOPAPA, TRONZANO 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  1  -  5162 

 
OGGETTO: 

 
L.R. n. 6/77 art. 1 lettera a) e b) e artt. 2 e 3; D.G.R. n. 1-3614 del 30/07/2021. Concessione di 
contributi a Enti pubblici ed Enti privati senza scopo di lucro. Spesa complessiva di Euro 
630.000,00. Capp. n. 182458 (Enti pubblici) e n. 184938 (Enti privati senza scopo di lucro) - 
Annualita' 2022. 
 
 
 A relazione dell'Assessore GABUSI 
 
 
 

Premesso che 
 
con D.G.R. n. 1-3614 del 30/07/2021 sono stati approvati gli “Indirizzi e criteri”, per la concessione 
di contributi a Enti pubblici e Enti privati senza scopo di lucro, che promuovono iniziative 
istituzionali, manifestazioni, eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale, ai sensi della 
legge regionale n. 6/1977 e s.m.i.; 
 
con D.G.R. n. 1-3912 del 15/10/2021 e D.G.R. n. 1-4851 dell’8/04/2022 sono state individuate le 
iniziative di alto livello istituzionale e i Grandi eventi previsti nel 2022 approvando l’apposito 
sostegno finanziario. 
 

Valutato opportuno sostenere, anche per l’annualità 2022 iniziative di carattere 
istituzionale, con particolare rilevanza regionale, che mirino a valorizzare la capacità di reagire alla 
complessa situazione economica, sanitaria e sociale, supportando in particolare quelle in grado di 
sviluppare soluzioni innovative, di fare sistema e di favorire un reale coinvolgimento delle comunità 
di riferimento sul territorio regionale ai sensi della L.R. n. 6/77 art 1 lettera a) e b) e artt. 2 e 3. 
 

Ritenuto pertanto di dar corso, attraverso apposito Bando pubblico, alla concessione di 
contributi a favore di Enti pubblici e Enti privati senza scopo di lucro, che promuovono iniziative 
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istituzionali, manifestazioni, eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale, ai sensi della 
legge regionale 6/1977, art 1 lettera a) e b) e artt. 2 e 3 e s.m.i., e sulla base degli Indirizzi e criteri 
di cui alla D.G.R. n. 1-3614 del 30/07/2021. 
 

Dato atto che le risorse regionali per la concessione dei contributi in argomento sono 
stanziate e disponibili sui capp. n. 182458 (Enti pubblici) e n.184938 (Enti privati senza scopo di 
lucro) - Missione 01-Programma 0101 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 
2022. 
 

Ritenuto pertanto di destinare, per l’anno 2022, in base alla previsione di eventi finanziabili 
e ai bandi attivati e conclusi nelle annualità precedenti, la somma complessiva di Euro 630.000,00 
per il sostegno delle iniziative sopra citate, così ripartita: 
 
Euro 500.000,00 sul cap. 184938/2022 (Enti privati/Associazioni); 
Euro 130.000,00 sul cap. 182458/2022 (Enti Pubblici) 
Missione 01-Programma 0101 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - Annualità 2022. 
 

Stabilito di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - 
Turismo e Sport, attraverso il Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e Urp, 
l’adozione degli atti amministrativi necessari per l’attuazione della presente deliberazione, 
attraverso la predisposizione e la pubblicazione dell’apposito Bando pubblico anno 2022, secondo 
gli “Indirizzi e criteri” di cui alla D.G.R. n. 1-3614 del 30/07/2021. 
 

Visti: 
- la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la 
dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli 
interni"; 
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo 
di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 
2/10/2017;  
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 
- L.R. n. 5 del 29/04/2022 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-
2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)”; 
- L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
- la D.G.R. n. 1-4970 del 4/05/2022, avente per oggetto “L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 “Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; 
- la D.G.R. n. 35-5156 del 27 maggio 2022, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024. Variazione compensativa per l’anno 2022 tra capitoli di spesa regionali all’interno della 
Missione 01 Programma 01 e della Missione 06 Programma 01, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 
118/2011 (Direzione A21)”. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-
4046 del 17/10/2016,come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021, 
 

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
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d e l i b e r a 
 
 
 
- di dar corso per l’anno 2022, attraverso apposito Bando pubblico, alla concessione di contributi a 
favore di Enti pubblici e Enti privati senza scopo di lucro, che promuovono iniziative istituzionali, 
manifestazioni, eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale, ai sensi della legge regionale 
6/1977,  art 1 lettera a) e b) e artt. 2 e 3 e s.m.i., e sulla base degli Indirizzi e criteri di cui alla 
D.G.R. n. 1-3614 del 30/07/2021; 
 
- di destinare per la concessione dei contributi sopra indicati, la somma complessiva di Euro 
630.000,00 così ripartita: 
 
Euro 500.000,00 sul cap. 184938/2022 (Associazioni/Enti privati); 
Euro 130.000,00 sul cap. 182458/2022 (Enti Pubblici) 
Missione 01-Programma 0101 del bilancio di previsione finanziario 2022/2023, Annualità 2022; 
 
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei,Turismo e Sport, 
attraverso il Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e Urp, l’adozione degli atti 
amministrativi necessari per l’attuazione della presente deliberazione; 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

L'Assessore incaricato 
a presiedere la seduta 

Marco GABUSI 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 14 giugno 
2022.  
 

ez/ 
 

 
 
 


