
    

                

 
 
 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha cercato una risposta alla crisi 
economica e alle sue ripercussioni sui finanziamenti pubblici, aprendo la strada al mecenatismo culturale 
ed alla semplificazione delle procedure amministrativo-burocratiche. Questo il principio sul quale è 
concepita l’istituzione della Legge n. 106 del 29/07/2014 sull’Art bonus, credito di imposta per favorire le 
erogazioni liberali a sostegno della cultura. 

A un anno dall’avvio di questa iniziativa, tuttavia, il Piemonte ha risposto con un numero limitato di 
proposte per lo più in Torino e provincia. È urgente, quindi, rispondere come regione all’opportunità offerta 
dal Governo. 

A tal proposito, l’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, la Soprintendenza 
per le Belle Arti ed il Paesaggio del Piemonte e l’Associazione delle Città del Bio invitano all’incontro 
 

Art bonus - MECENATI DI OGGI PER L'ITALIA DI DOMANI. 
Lunedì 18 gennaio 2016, ore 9.30 – 17.00 

Torino, Palazzo Chiablese – P.za San Giovanni 2 
 

PROGRAMMA 
 
9:00 Registrazione 
 

9:30 Introducono 
Luisa Papotti, Soprintendente per le Belle Arti ed il Paesaggio del Piemonte                       
Piero Fassino, Sindaco Città di Torino 
Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte 
 

10:00 Interventi 
On. Flavia Piccoli Nardelli, Presidente VII Commissione – Camera dei Deputati 
On. Silvia Fregolent, Vice Presidente VI Commissione – Camera dei Deputati 
Antonella Parigi, Assessore alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte  
Stefano Rigon, Dottore Commercialista 
 

11:30 Dibattito alla presenza dei Sindaci 
 

12:30 sospensione dei lavori  
 

14:30 Ripresa dei lavori  
Riflessioni e suggerimenti alla presenza degli amministratori, dei referenti di associazioni datoriali, 
associazioni e Fondazioni private, Fondazioni ex bancarie e imprese, per la presentazione di buone 
pratiche propedeutiche alla diffusione dell’Art Bonus e la concretizzazione dei suoi benefici. 
Coordina Antonio Ferrentino, Presidente Associazione Città del Bio. 
 

Ha confermato la propria presenza l’On. Umberto d’Ottavio, componente della VII Commissione – 
Camera dei Deputati 
 

Registrazione obbligatoria: lacultura@regione.piemonte.it 
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