
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  298 
 

Adunanza 8 luglio 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 8 del mese di luglio alle ore 10:00 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, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello 
MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA,  Elena CHIORINO, Marco 
GABUSI, Andrea TRONZANO,   con l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario 
Verbalizzante. 
 
Sono assenti il Vicepresidente CAROSSO e gli Assessori: CHIORINO, GABUSI, TRONZANO 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  23  -  5334 

 
OGGETTO: 

 
Approvazione degli indirizzi relativi alle nuove disposizioni in materia di presentazione dell’istanza, 
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere 
dall’anno 2022. Revoca della D.G.R. n. 58-5022 dell’8.5.2017 e smi. 
 
 
 A relazione dell'Assessore POGGIO: 
 

Premesso che: 
 

l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce che i criteri per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati sono subordinati 
alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell’amministrazione dei criteri stessi; 

 

la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) ha costituito 
un’opportunità nella semplificazione e nella razionalizzazione  del quadro normativo in materia di 
cultura per potenziare lo sviluppo sul nostro territorio di politiche ed interventi organici e coordinati; 

 
la D.G.R. n. 25-5081 del 20.05.2022 “L.r. 11/2018 art. 6. Approvazione del Programma Triennale 
della Cultura per il triennio 2022/2024. Proposta al Consiglio Regionale” ha sottoposto al Consiglio 
Regionale del Piemonte  l’approvazione, ai sensi dell’art. 6 della sopra citata l.r. 11/2018, del 
Programma triennale della cultura (d’ora in avanti PTC) per gli anni 2022/2024, strumento per la 
programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali. Il PTC individua  
gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e 
la realizzazione delle iniziative previste nella legge, le modalità di assegnazione e i criteri di 
valutazione delle istanze di contributo,  nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione 
dello sviluppo regionale, nonché dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria 
e in particolare con i bilanci di previsione finanziari; 
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le modalità di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi 
concessi dalla Regione Piemonte in materia di cultura, sono attualmente disciplinate dalla 
deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell’8.5.2017 “Disposizioni relative a presentazione 
dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, 
turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione.” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 

con D.G.R. n. 10-3440 del 23/06/2021 “Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle Direzioni 
A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politichee Fondi Europei. 
Modificazione dell’allegato I del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.”, la Giunta Regionale ha ridefinito le 
competenze di alcune Direzioni regionali collocando l’ambito della Cultura all’interno della 
Direzione A2000B Cultura e Commercio. 
 

Ritenuto opportuno e necessario, alla luce del mutato quadro normativo regionale in 
materia di beni e attività culturali, del nuovo assetto organizzativo delle Direzioni regionali sopra 
citato, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del PTC 2022/2024, 
procedere ad una revisione delle modalità di presentazione dell’istanza, rendicontazione, 
liquidazione e controllo dei contributi concessi dalla Regione Piemonte in materia di cultura. 

 
Dato atto che gli indirizzi per la definizione delle nuove disposizioni relative alla 

contribuzione, come da allegato alla presente deliberazione, sono basate sui seguenti indirizzi e 
obiettivi di carattere generale: 
 

a) varo di una disciplina organica in materia di presentazione dell’istanza, utilizzo, rendicontazione, 
revoca e riduzione dei contributi, sia per quanto attiene i contributi di parte corrente, sia per 
quanto concerne i contributi per investimenti; 

b) migliore definizione, articolazione delle procedure, con particolare riferimento alla fase di 
rendicontazione dei contributi concessi, con regole che da un lato garantiscano trasparenza e 
chiarezza per i beneficiari e dall’altro il corretto utilizzo del contributo regionale, da destinarsi, 
salvo ambiti specifici, in misura prevalente alle spese direttamente connesse alla realizzazione 
dei progetti e solo marginalmente e funzionalmente alle spese di struttura; 

c) organicità e completezza delle disposizioni, ora riferite all’intero complesso dei procedimenti di 
assegnazione delle risorse in capo alla Direzione competente in materia di cultura, 
comprendendo anche linee di intervento relative a sistemi bibliotecari ed editoria  
precedentemente non inserite dalla citata  DGR 25 – 5081 dell’8.5.2017 in quanto regolate da 
specifiche disposizioni normative abrogate con l’entrata in vigore della citata l.r. 11/2018; 

d) definizione di modalità di partecipazione ai bandi che favorisca l’accesso ampio e plurale alle 
opportunità di sostegno sulle diverse linee di intervento, evitando meccanismi di accentramento 
di risorse da parte di singoli soggetti; 

e) articolazione di un sistema di controlli sui contributi, sia in termini di tipologia di verifica (controllo 
di tipo amministrativo-contabile, controllo sulla realizzazione e il buon esito di una iniziativa o di 
un progetto, controllo specifico sugli enti partecipati), sia in termini numerici. 

 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di: 
- approvare gli indirizzi per la definizione delle nuove disposizioni relative a presentazione 
dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a 
decorrere dall’anno 2022, contenute nell’Allegato A alla presente deliberazione di cui fanno parte 
integrante e sostanziale, che modificano e sostituiscono le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 
58-5022 del 08 maggio 2017 e s.m.i. .che si intendono revocare.  
- dare mandato alla Direzione regionale Cultura e Commercio di approvare, con specifica 
determinazione e nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’Allegato A alla presente deliberazione, le 
nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei 
contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall’anno 2022. 



 Segue testo deliberazione n.  23  -  5334                           in data 8 luglio 2022  
Pag. 3 

 
Dato atto che quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a 

carico del bilancio della Regione Piemonte. Eventuali oneri verranno autorizzati con successivi 
provvedimenti di Giunta regionale.  
 

Visti: 
 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., in particolare gli artt. 4 “Indirizzo politico-
amministrativo”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali 
generali”; 
 

- 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 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”, artt. 17 e 18; 
 

- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

 
-  la legge regionale n. 11/2018 (“Disposizioni coordinate in materia di cultura”); 
 
- la legge regionale n. 6 del 29/4/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

 
- la deliberazione della Giunta regionale in materia di definizione dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi della Direzione regionale competente in 
materia di cultura n. 46-4520 del 29 dicembre 2016.  

 
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” come modificata 
dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14.6.2021.  
 

Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato, la Giunta Regionale, a voti 
unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
- di approvare gli indirizzi per la definizione delle nuove disposizioni relative a  presentazione 
dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a 
decorrere dall’anno 2022, contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione di cui fa parte 
integrante e sostanziale; 
 
- di stabilire che le disposizioni approvate con la presente deliberazione si applicano a decorrere 
dall’assegnazione di contributi per l’anno 2022; 
 
- di dare mandato alla Direzione regionale Cultura e Commercio di approvare, con specifica 
determinazione e nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’Allegato A alla presente deliberazione, le 
nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei 
contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall’anno 2022; 
 
- di stabilire che a decorrere dall’assegnazione dei contributi per l’anno 2022 le precedenti 
disposizioni recate dalla D.G.R. n. 58-5022 del 08 maggio 2017 e s.m.i. sono revocate e sostituite 
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dalle disposizioni approvate con la sopra citata determinazione della Direzione regionale Cultura e 
Commercio; 
 
- di dare atto che quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a 
carico del bilancio della Regione Piemonte. Eventuali oneri verranno autorizzati con successivi 
provvedimenti di Giunta regionale. 
 

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. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 8 luglio 
2022.  
 

cr/ 
 

 
 
 


