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L’anno 2017, addi sei, del mese di Giugno, alle ore 15:15, presso questa sede comunale, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria LORENZINO.
Intervengono i signori:
Cognome e Nome

Qualifica

SALVAI LUCA
COSTARELLI FRANCESCA

SINDACO
VICESINDACO - ASSESSORE TURISMO,
MANIFESTAZIONI E SPORT
ASSESSORE
LAVORI
PUBBLICI
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE
ASSESSORE AL BILANCIO E SOCIETA’
PARTECIPATE
ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E
SANITARIE
ASSESSORE
ALLE
POLITICHE
CULTURALI E DI CITTADINANZA
ATTIVA
ASSESSORA ALL'URBANISTICA

BACHSTADT MALAN
CAMUSSO CHRISTIAN
CERRANO ERMANNO
CLAPIER ANTONELLA
PEZZANO LARA
LAURENTI MARTINO
PROIETTI GIULIA

Totale Presenti: 7

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Totale Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:
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N. 189 /GC del 06/06/2017
OGGETTO:

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA C.D. ART.
BONUS ART. 1 D.L. 31/05/2014 N° 106. INDIVIDUAZIONE AZIONI
AMMISSIBILI ANNO 2017.

Relaziona l'Assessore alle Politiche Culturali e di Cittadinanza Attiva
LA GIUNTA COMUNALE
a. Premesso che con deliberazione n. 220 in data 15/07/2015, si era deliberato quanto segue:
a.1. di approvare l’attività di reperimento e accettazione delle erogazioni liberali da parte di persone fisiche e
giuridiche, finalizzate alla tutela del patrimonio culturale, allo sviluppo della cultura ed al rilancio del turismo
secondo i contenuti del D.L. 31 maggio 2014 n°. 83, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2014
n° 106 e dei documenti ad esso connessi indicati in narrativa e conservati agli atti;
a.2. di approvare gli allegati “Art bonus per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
cittadini” (all. A) e “Art bonus a sostegno degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica” (all. B)
indicanti i beni di proprietà pubblica e i progetti culturali cittadini sui quali far convergere le erogazioni liberali
in denaro da parte di soggetti terzi;
a.3. di prevedere che le erogazioni vengano effettuate in modo tracciabile, secondo le modalità previste per
legge e successivamente rese note dalla Città;
a.4. di prevedere che il pagamento dovrà riportare la seguente causale “contributo Art Bonus, Legge
106/2014”. Nella causale inoltre dovrà essere fatto esplicito riferimento all’ambito di intervento prescelto
secondo le indicazioni che verranno rese pubbliche sull’apposita pagina web;
a.5. di demandare ai servizi competenti le ulteriori formalità previste dalla normativa indicata e altre attività
necessarie quali:
a.5.1. a cura della Direzione risorse finanze: creazione di appositi stanziamenti di bilancio come da normativa;
a.5.2. a cura dell’ URP creazione di una specifica pagina, all'interno del sito web istituzionale, dedicata
all'iniziativa e contenente indicazioni per il donante; indicazioni dell'ammontare delle erogazioni ricevute e
delle attività effettuate dalla Città;
a.5.3. a cura dell’Ufficio Stampa:
a.5.4. la campagna di comunicazione e promozione rivolta agli organi di informazione e alla cittadinanza;
d. a cura dell’ufficio cultura:
a.5.5. l’aggiornamento della pagina web con l’indicazione dell’ammontare delle erogazioni ricevute e delle
attività effettuate dall’Amministrazione;
a.5.6. comunicazione mensile al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione
Generale Bilancio dell'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento;
a.5.7. a cura della competente Direzione tecnica la redazione dei progetti riguardanti gli interventi su cui
convergeranno i finanziamenti con eventuale inserimento nel Piano Triennale Opere Pubbliche;
b. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di gestione aggiuntivi per l’Amministrazione;
c. Vista la precedente deliberazione n° 320 in data 28/10/2015 con la quale si è stabilito di rettificare la
deliberazione della Giunta Comunale n° 220 in data 15/07/2015 provvedendo ad eliminare dall’allegato A)
art bonus ‘Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali cittadini’ il Civico Istituto
Musicale Corelli di Pinerolo in quanto non risulta ammissibile poiché non vincolato dalla Soprintendenza;
d. Vista la precedente deliberazione n. 105 in data 23/03/2016 con la quale si è stabilito:
d.1. di approvare l’attività di reperimento e accettazione delle erogazioni liberali da parte di persone fisiche e
giuridiche, finalizzate alla tutela del patrimonio culturale, allo sviluppo della cultura ed al rilancio del turismo
secondo i contenuti del D.L. 31 maggio 2014 n° 83, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2014 n°
106 e dei documenti ad esso connessi indicati in narrativa e conservati agli atti;
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d.2. di approvare gli allegati ‘Art bonus per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
cittadini (all. A) e ‘Art bonus a sostegno degli istituto e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (all. B)
indicanti i beni di proprietà pubblica e i progetti culturali cittadini sui quali far convergere le erogazioni liberali
in denaro da parte di soggetti terzi;
e. Ritenuto opportuno definire per l’anno 2017 le risorse che possono beneficiare dell’Art Bonus;
f. Atteso che:
f.1. gli interventi, che vengono individuati ogni anno dalla Città di Pinerolo, ai quali destinare i proventi
derivanti dalle erogazioni liberali sono descritti nei documenti che si allegano alla presente deliberazione e
sono suscettibili di integrazione e revisione periodica a seconda degli interventi già realizzati o di nuova
individuazione, tramite apposita determinazione dirigenziale e opportuna informazione pubblica tramite sito
web istituzionale. Nello specifico la Scheda “Art bonus per interventi di manutenzione, protezione e restauro
di beni culturali cittadini” (allegato A) contiene l’indicazione dei monumenti, degli edifici e dei beni di
proprietà della Città per i quali l’Amministrazione intende avviare lavori di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo sui quali far convergere le erogazioni liberali in denaro
effettuate da parte di soggetti terzi siano essi persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di
reddito di impresa.
f.2. la scheda “Art bonus a sostegno degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica” (allegato B)
contiene l’indicazione di progetti e azioni finalizzati al sostegno di istituti e luoghi della cultura cittadini sui
quali far convergere le erogazioni liberali in denaro finalizzate all’effettuazione di interventi di manutenzione,
protezione, restauro e sostegno effettuate da parte di soggetti terzi, siano essi persone fisiche, enti non
commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa. I sostenitori, per ogni donazione, dovranno scegliere un
ambito di intervento e, all’interno dello stesso potranno anche individuare uno o più interventi a progetto a
cui destinare prioritariamente i fondi secondo quanto indicato nelle schede specifiche allegate. I fondi
derivanti dalle erogazioni liberali verranno accantonati su appositi interventi di bilancio definiti in funzione
degli ambiti di azione individuati (“Art bonus per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni
culturali cittadini” e “Art bonus a sostegno degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica”).
Qualora il cumulo delle erogazioni per ogni singolo intervento o progetto individuato non sia sufficiente a
coprire le spese preventivate o risulti in eccesso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare i fondi
ricevuti per quegli interventi che, all’interno dello stesso ambito, vengono considerati prioritari o strategici,
dando tuttavia piena pubblicità alle scelte effettuate. Le azioni di pubblicità e informazione previste dalla legge
saranno attuate attraverso emanazione di specifico avviso pubblico e creazione di un’apposita pagina web sul
sito istituzionale della Città.
g. Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
h. Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal dirigente del
settore Istruzione-Informativo, dott. Corrado Crepaldi, in ordine alla sola regolarità tecnica, e dal responsabile
del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia, in ordine alla regolarità contabile;
i. Dato atto, ex art. 6 bis della L. 241/1990, dell’assenza di conflitti di interesse in ordine all’adozione del
presente provvedimento
j. Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento sul Funzionamento della
Giunta Comunale
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare l’attività di reperimento e accettazione delle erogazioni liberali da parte di persone fisiche e
giuridiche, finalizzate alla tutela del patrimonio culturale, allo sviluppo della cultura ed al rilancio del turismo
secondo i contenuti del D.L. 31 maggio 2014 n°. 83, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2014
n° 106 e dei documenti ad esso connessi indicati in narrativa e conservati agli atti;
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2) di approvare gli allegati “Art bonus per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
cittadini” (all. A) e “Art bonus a sostegno degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica” (all. B)
indicanti i beni di proprietà pubblica e i progetti culturali cittadini sui quali far convergere le erogazioni liberali
in denaro da parte di soggetti terzi;
3) di prevedere che le erogazioni vengano effettuate in modo tracciabile, secondo le modalità previste per
legge e successivamente rese note dalla Città;
4) di prevedere che il pagamento dovrà riportare la seguente causale “contributo Art Bonus, Legge
106/2014”. Nella causale inoltre dovrà essere fatto esplicito riferimento all’ambito di intervento prescelto
secondo le indicazioni che verranno rese pubbliche sull’apposita pagina web;
5) di demandare ai servizi competenti le ulteriori formalità previste dalla normativa indicata e altre attività
necessarie quali:
5.1. a cura della Direzione risorse finanze: creazione di appositi stanziamenti di bilancio come da normativa;
5.2. a cura dell’URP creazione di una specifica pagina, all'interno del sito web istituzionale, dedicata
all'iniziativa e contenente indicazioni per il donante; indicazioni dell'ammontare delle erogazioni ricevute e
delle attività effettuate dalla Città;
5.3. a cura dell’Ufficio Stampa:
i. la campagna di comunicazione e promozione rivolta agli organi di informazione e alla cittadinanza;
d. a cura dell’ufficio cultura:
5.4. l’aggiornamento della pagina web con l’indicazione dell’ammontare delle erogazioni ricevute e delle
attività effettuate dall’Amministrazione;
5.5. comunicazione mensile al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione
Generale Bilancio dell'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento;
5.6. a cura della competente Direzione tecnica la redazione dei progetti riguardanti gli interventi su cui
convergeranno i finanziamenti con eventuale inserimento nel Piano Triennale Opere Pubbliche;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione aggiuntivi per
l’Amministrazione;
7) di dare atto dell’assenza di conflitti di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento (ex art. 6
bis della L. 241/1990);
8) di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
9) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito a causa della necessità di avviare in tempi rapidi una
campagna di promozione sull’art bonus, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luca SALVAI
(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria LORENZINO
(Sottoscritto digitalmente)
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