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OGGETTO; Odg collegato al DDL 167 Assestamento al bilancio di previsione per
Tanno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie. Stanziamento delle risorse nel
bilancio 2016 per la Cultura e copertura delle istanze pervenute in riferimento alle
attività previste dalla Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58

Premesso che

La Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58. Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e

dei beni culturali recita: "La presente legge, ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che
enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed
omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale; di favorire la
tutela, la valorizzazione e l'utilizzazione da parte di tutta la popolazione dei beni culturali e di
promuovere l'incremento e la gestione democratica delle relative strutture; di incrementare la

ricerca nel campo della storia umana e naturale della regione; di diffondere tra i cittadini, in
particolare fra i giovani, la conoscenza dei principi di libertà ispiratori della Costituzione della
Repubblica Italiana.";

con DGR n. 2071 del 07 settembre 2015 "L.R. 58/78. Intervento regionale a sostegno delle attività

di Fondazioni e Enti culturali partecipati, Convenzionati o con i quali si sono stipulati Protocolli
d'intesa con la Regione Piemonte per l'anno 2015." la Giunta Regionale ha deliberato di
"riconoscere, per le indicazioni riportate in premessa e secondo le disposizioni del piano
pluriennale di Attività 2015-2017 approvato con DGR n. 116 -1873 del 20 luglio 2015 "L.R. 58/78.

criteri di valutazione delle istanze di contributo. Riparto delle risorse stanziate secondo le singole
linee di intervento. Approvazione.", l'assegnazione del contributo per l'anno 2015 a sostegno del
funzionamento e delle attività istituzionali a favore dei Enti partecipati, convenzionati e con i quali
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si sono stipulati protocolli d'intesa, secondo l'elenco allegato, facente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
Considerato che

Nella risposta all'interrogazione n. 706, discussa nella seduta di Consiglio del 27 novembre 2015 si

legge: "la L.R. 10 del 15 maggio "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2015/2017", approvata dal Consiglio Regionale, ha stanziato,
favore della Direzione Promozione della Cultura. Turismo e Sport, la maggioranza delle risorse

sull'esercizio 2015 (pari al ioo% per la Cultura) e in parte minore sul pluriennale 2016 (di cui la
Cultura non beneficia);

sempre nella risposta all'interrogazione n. 706, l'Assessore Parigi ha dichiarato: "'La Direzione, al
fine di consentire agli uffici la corretta gestione delle istruttorie, nel rispetto del D.LGS 118/2011,

dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi, ha chiesto lo spostamento di parte delle
risorse stanziate nell'esercizio 2015 sul pluriennale 2016 (circa 13.500.000 €)";

nell'interrogazione n. 104 presentata dalla consigliera Frediani si chiedeva conto della notizie
riferite dai media in merito al taglio di 10.000.000 di euro; in risposta a tale interrogazione

l'Assessore Parigi ha garantito che "non appena il Consiglio Regionale approverà il Disegno di
legge 143 - "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per Tanno 20X5*1 che renderà
disponibili le risorse sul bilancio pluriennale

- esercizio 2016, gli uffici prowederanno a

determinare i conseguenti impegni".

Il Consiglio regionale impegna la giunta,

-a garantire che lo stanziamento delle risorse nel bilancio 2016 per la Cultura non sia inferiore al
dato storico, considerato anche le risorse slittate dal 2015;

-a garantire la copertura delle istanze pervenute in riferimento alle attività previste dalla Legge

regionale 28 agosto 1978, n. 58. Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni
culturali.
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