GIUNTA REGIONALE
Verbale n. 254

Adunanza 31 dicembre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 09:00 in via telmatica, presso la
sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento
di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO,
Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO,
Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, Maurizio Raffaello MARRONE, con
l’assistenza di Paolo FRASCISCO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
E' assente l' Assessore: MARRONE
(Omissis)
D.G.R. n. 3 - 4515
OGGETTO:
Fondazione Circolo dei lettori. Proroga della carica del Presidente nominato con D.G.R. n. 40-7665
del 5.10.2018.
A relazione dell'Assessore POGGIO

Premesso che:
la Fondazione Circolo dei lettori, in origine “Associazione Circolo dei lettori”, è stata costituita in
Torino a rogito notaio Andrea Ganelli in data 25.6.2009 come ente senza fini di lucro;
il suddetto Ente ha successivamente ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica quale
Associazione tramite iscrizione nel Registro provvisorio delle persone giuridiche private della
Regione Piemonte in data 03.08.2009 al n. 924 a seguito di determinazione del Settore regionale
Attività negoziale e contrattuale, espropri – usi civici n. 1103 del 21/12/2012;
con D.G.R. n. 6-3961 del 5.6.2012 (“D.G.R. n. 35-12137 del 14.9.2009. Trasformazione
dell’Associazione Circolo dei lettori in Fondazione Circolo dei lettori”), la Giunta Regionale ha
deliberato la trasformazione dell’Associazione in Fondazione “Circolo dei lettori” approvandone il
relativo Statuto e la Regione ne ha acquisito la qualifica di Socio fondatore unico;
con D.G.R. n. 40-7665 del 5.10.2018 (“Fondazione Circolo dei lettori. Nomina del Presidente”) la
Giunta Regionale, previa attivazione di selezione pubblica approvata con Determinazione
dirigenziale n. 367 del 14.9.2018 del competente Settore Promozione beni librari e archivistici,
editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello
Sport, ha provveduto alla nomina dell’attuale Presidente della Fondazione Circolo dei lettori.
Dato atto che, dall’istruttoria condotta dal Settore Promozione beni librari e archivistici,
editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e commercio, risulta quanto segue:
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- l’art. 13 dello Statuto (Consiglio di Gestione) individua tra gli organi della Fondazione il Consiglio
di Gestione, composto di tre o cinque membri, di cui uno è il Presidente della Fondazione;
- l’art. 14 dello Statuto (Presidente della Fondazione) stabilisce che “il Presidente della
Fondazione, nominato dalla Giunta della Regione Piemonte, dura in carica tre esercizi ed è
immediatamente rieleggibile per non più di due mandati”;
- l’art. 7 del suddetto Statuto (Esercizio finanziario) prevede che “l’esercizio finanziario ha inizio il 1
gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno” e che il Consiglio di Gestione approva entro il 30
aprile dell’anno successivo il Bilancio consuntivo di quello decorso;
- l’interpretazione letterale del combinato disposto degli articoli 7 e 14 dello Statuto della
Fondazione Circolo dei lettori evidenzia divergenze interpretative in merito alla durata in carica del
Presidente ed a tale proposito è stato acquisito il parere prot. n. 57797 del 14 ottobre 2021 del
Settore regionale Attività legislativa e consulenza giuridica in cui si afferma che “in mancanza di
altri elementi interpretativi, si ritiene ragionevole attribuire alla parola “esercizi” il significato di
esercizi finanziari”.
Considerato che:
- tra le numerose manifestazioni di rilievo gestite dalla Fondazione, rientranti nelle finalità
istituzionali della stessa, vi è il “Salone Internazionale del libro di Torino”, come indicato dall’art. 11
della Legge regionale n. 33 del 15.12.2021 recante “Disposizioni finanziarie e variazione del
Bilancio di previsione 2021-2023”. La suddetta Manifestazione ha chiuso la recente edizione 2021
con 150.000 visitatori, superando in tal modo anche l’edizione del 2019, grazie anche ai grandi
ospiti dell’evento legato all'editoria organizzato in presenza, nonostante l’emergenza
epidemiologica ancora in atto;
- il “Salone Internazionale del libro di Torino” si configura pertanto come un progetto in grado di
attirare un grande flusso di pubblico, anche estero, con indubbie positive ricadute di natura
economica e turistica nella comunità di insediamento, in grado di valorizzare e radicare nel tempo
l’identità del territorio regionale attraverso azioni che comportano un valido e costante sviluppo
della promozione del libro e della lettura nell’ambito del sistema culturale piemontese;
- la Regione Piemonte, in qualità di Socio unico della Fondazione Circolo dei lettori, intende
garantire il pieno funzionamento della stessa;
- sussiste l’interesse regionale a garantire il rilancio e la continuità non solo alle numerose attività
di promozione del libro e della lettura della Fondazione ma anche alla suddetta Manifestazione
“Salone Internazionale del libro”, patrimonio di conoscenza ed esperienza da salvaguardare, unica
per la sua valenza sul territorio di riferimento sia per il suo ruolo nell’ambito della cultura, della
formazione, della promozione della lettura e del libro a livello nazionale ed internazionale;
- è ormai imminente il prossimo svolgimento della manifestazione “Salone internazionale del libro
di Torino” - le cui date di svolgimento dal 19 al 23 maggio 2022 sono state fissate solo
recentemente;
- è interesse regionale garantirne sin da subito l’organizzazione e il buon esito.
Considerato altresì che:
- a partire dall’anno 2018, è intercorsa una proficua collaborazione tra il sig. Giulio Biino,
Presidente uscente della Fondazione, e il socio fondatore unico Regione Piemonte;
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- nel corso del suo mandato il sig. Giulio Biino ha dimostrato di sapere adeguatamente
rappresentare e presiedere l’Ente con riferimento alle finalità statutarie della Fondazione e che il
soggetto di cui trattasi possiede capacità che si sono rivelate appropriate ed indicate anche nel
curare relazioni con altri enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi operanti nel
mondo della filiera culturale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle
iniziative della Fondazione stessa.
Visto altresì l’orientamento ANAC n. 48 del 27.6.2013, riferibile al caso in esame, in merito
ai limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di
amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. n. 39/2013, in cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione esprime il proprio avviso circa
l’insussistenza di cause ostative alla conferma di un amministratore meritevole nella carica presso
il medesimo Ente.
Ritenuto pertanto urgente prorogare nella carica di Presidente della Fondazione Circolo
dei lettori il sig. Giulio Biino fino all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno 2021 della
Fondazione e comunque non oltre la data di conclusione della XXXIV edizione della
manifestazione “Salone Internazionale del libro di Torino” prevista dal 19 al 23 maggio 2022.
Dato atto che:
- la carica di Presidente è ricoperta a titolo gratuito;
- all’atto del conferimento dell’incarico il sig. Giulio Biino è tenuto a rilasciare la dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità con l’incarico ai sensi dell’art. 20
del D.Lgs. n. 39/2013 (recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.
1, commi 49 e 50 della Legge n. 190 del 2012”).
Considerato:
- che risponde ad esigenze di funzionalità della Fondazione far coincidere la scadenza della durata
in carica degli organi con il termine di approvazione del Bilancio consuntivo;
- che l’attuale disciplina statutaria necessita di modifiche in merito alla durata in carica del
Presidente e degli organi statutari al fine di far coincidere il termine della durata in carica con il
termine di approvazione del Bilancio consuntivo.
Ritenuto pertanto
- di demandare alla competente Direzione Cultura e Commercio la richiesta alla Fondazione
Circolo dei lettori di apportare le opportune modifiche statutarie al fine di far coincidere la scadenza
degli organi statutari con l’approvazione del Bilancio consuntivo della Fondazione stessa.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale unanime
delibera
- di disporre la proroga del sig. Giulio Biino nella carica di Presidente della Fondazione Circolo dei
lettori fino all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno 2021 e comunque non oltre la data di
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conclusione della XXXIV edizione della manifestazione “Salone Internazionale del libro di Torino”
prevista dal 19 al 23 maggio 2022;
- di dare atto che l’interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, è tenuto a rilasciare la
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità con l’incarico
conferito, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;
- di dare atto che la carica di Presidente è ricoperta a titolo gratuito;
- di demandare alla Direzione Cultura e Commercio di richiedere alla Fondazione Circolo dei lettori
di apportare le opportune modifiche statutarie al fine di far coincidere la scadenza degli organi
statutari con l’approvazione del Bilancio consuntivo della Fondazione stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. 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”. Il presente provvedimento sarà pubblicato
sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Paolo FRASCISCO
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 31
dicembre 2021.
ez/

