ORDINE DEL GIORNO n. 109

Il Consiglio regionale

premesso che
- gli Istituti

storici della Resistenza del Piemonte e l'Archivio nazionale
cinematografico della Resistenza di Torino rappresentano un patrimonio
importante non soltanto per la nostra Regione, ma per l'intero Paese;

- ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 "Attività della
Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione repubblicana" gli Istituti storici della Resistenza e l'Archivio nazionale
cinematografico della Resistenza operano sul territorio regionale svolgendo le
seguenti funzioni:
a) studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia
contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del territorio;
b) svolgimento di un ruolo di formazione e di educazione etico-civile basato sui valori
espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana;
c) promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico;
d) adempimento di ogni altra funzione ad essi demandata dalle leggi regionali;
- i sopracitati Istituti e l'Archivio custodiscono documenti unici e testimonianze della lotta
di liberazione e costituiscono, pertanto, una rete estesa di centri per lo studio e
l'approfondimento della storia di quegli anni;
- gli Istituti si prefiggono, quale scopo primario della loro attività, quello di conservare e
divulgare sui territori i valori dell'antifascismo e della resistenza, nonché di promuovere
lo studio del movimento di liberazione, con particolare attenzione agli aspetti etici,
culturali, politici, sociali, economici e militari nel contesto di un'analisi approfondita della
storia contemporanea;
- al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività scientifico-culturale degli Istituti
Storici e dell'Archivio cinematografico la legge regionale 22 aprile 1980, n. 28
"Concessione di contributi annui agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e
all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino" prevede l'erogazione
da parte della Giunta regionale di un finanziamento annuale a sostegno dei progetti e
dell'attività istituzionale programmata, suddiviso in quote uguali per ciascun Ente;
considerato che
- al fine di ottemperare ai compiti sopra esposti gli Istituti promuovono progetti di ricerca,
attività didattiche, convegni, conferenze, giornate di studio e mostre e curano
pubblicazioni periodiche;
- negli ultimi anni è aumentata la richiesta, da parte delle scuole superiori di secondo
grado, di momenti di approfondimento riguardanti quello specifico periodo storico e,
pertanto, sono stati organizzati lezioni e laboratori di ricerca, nonché visite nei luoghi
della memoria;

constatato che
- la Giunta regionale ha costantemente riconosciuto e valorizzato il ruolo degli Istituti
storici della Resistenza e dell'Archivio nazionale del cinema, provvedendo ad erogare il
contributo annuale previsto dalla sopra citata legge n. 28/1980;
- in particolare, negli ultimi tre esercizi finanziari, la Giunta ha ottemperato al disposto di
cui alla legge n. 28/1980 impegnando le risorse indicate in tabella, ammontanti ad euro
230mila per le annualità 2012 e 2013, con una riduzione per il 2014:

Ente beneficiario

Comune Provincia

anno

anno

anno

2012

2013

2014

Torino

TO

38.771,48 38.771,48 25.285,74

Torino

TO

31.871,42 31.871,42 20.785,71

Istituto Storico della resistenza e Cuneo

CN

31.871,42 31.871,42 20.785,71

della Alessandria AL

31.871,42 31.871,42 20.785,71

Istituto Piemontese per la Storia della
Resistenza e della Società
Contemporanea "Giorgio Agosti"
Archivio Nazionale Cinematografico
della Resistenza Onlus

della Società contemporanea in
provincia di Cuneo "Dante Livio
Bianco
Istituto

per

Resistenza

la
e

Contemporanea

Storia
della

in

Società

Provincia

di

Alessandria "Carlo Gilardenghi"
Istituto

per

Resistenza

la
e

Storia
della

della Asti

AT

31.871,42 31.871,42 20.785,71

NO

31.871,42 31.871,42 20.785,71

Società

Contemporanea in Provincia di Asti
Istituto Storico della Resistenza e Novara
della Società Contemporanea nel
Novarese,

e

nel

Verbano-Cusio-

Ossola "Piero Fornara"

Istituto

per

Resistenza

la
e

Contemporanea

della Varallo

Storia
della

nel

VC

31.871,42 31.871,42 20.785,71

Società

Biellese,

nel

Vercellese e in Valsesia
Totali

230.000,00230.000,00150.000,00

Impegna la Giunta regionale del Piemonte

ad intervenire, affinché nell'Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2014 ed, altresì, nel Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, vengano confermate
le risorse a favore degli Istituti storici per la Resistenza, nonché per l'Archivio
cinematografico, quantificate in euro 230mila per ciascuna annualità.

---==oOo==---

Testo del documento votato e approvato all’unanimità nell'adunanza consiliare del
27 novembre 2014

