
AVVISO AI SINDACI DEI COMUNI PIEMONTESI 
L.R. 41/1985 – Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale. Modalità di presentazione 
delle richieste di contributo. 
 
 
Con L.R. 4 marzo 2003, n. 3 “Bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005”, è stata 
rifinanziata per l’anno in corso la legge regionale 41/85 per  “valorizzare i luoghi  che furono teatro 
degli episodi più significativi della lotta di Liberazione in Piemonte”. 
 
Ciò premesso si ritiene necessario fornire alcune indicazioni per la presentazione delle richieste di 
contributo, ai sensi della legge in argomento, oltre che sull’iter procedurale che sarà seguito. 
 
La domanda dovrà essere inviata alla Direzione Segreteria dell’Assemblea Regionale – Segreteria 
del “Comitato per l’affermazione dei valori della  Resistenza  e dei Principi della Costituzione 
repubblicana” Via Alfieri, 15 – 10125 Torino e corredata di: 
 

• documentata scheda storica sui fatti accaduti nella zona 
• progetto delle opere da eseguire e relativo preventivo  
• parere favorevole della competente Sezione decentrata delle Opere Pubbliche del Piemonte 

sulla congruità  del costo preventivato delle opere da eseguire 
• deliberazione con la quale l’Amministrazione Comunale richiedente ha approvato il progetto 

e si impegna a finanziare la quota parte del costo non coperto dal richiesto contributo 
regionale, ovvero, in alternativa, dichiarazione del Sindaco per l’assunzione di tale impegno. 

 
Per le domande presentate da Enti od Associazioni il preventivo dei costi dovrà essere asseverato, ai 
sensi delle norme vigenti, e l’impegno a completare il finanziamento dovrà essere sottoscritto dal 
legale rappresentante. 
 
Si ritiene opportuno segnalare ancora che gli interventi devono riguardare “monumenti ed immobili 
già esistenti” e che per “aree” da sistemare sono da intendersi le aree su cui insiste l’opera da 
valorizzare. 
 
Al fine di consentire l’esame delle richieste in tempo utile, le stesse dovranno pervenire, complete 
della documentazione sopradescritta, entro e non oltre il 15 ottobre 2003. 
 
Le domande pervenute saranno sottoposte al “Comitato per l’affermazione dei valori della 
Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana” del Consiglio Regionale che esprimerà la 
propria competente motivata proposta e, quindi, trasmesse alla Presidenza della Giunta Regionale 
del Piemonte che procederà per l’assegnazione formale dei contributi. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 
 

• Segreteria del Comitato già citato tel. 011/5757289-352  (Sigg.re Bertolotto-Grieco) 
• Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 011/4323300 (Sig.ra Ottegno) 

 
 


