CONSIGLIO
REGIONALE

DEL PIEMONTE
'

Processo Legislativo

Settore Commissioni Consiliari

ORDINE DEL GIORNO
N.682

INDIVIDUARE, NELL'AMBITO DELLA
NUOVA PROGRAMMAZIONE DEI

FONDI PAR FSC, RISORSE SPECIFICHE
FINALIZZATE A FINANZIARE
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E

VALORIZZAZIONE DELLA BASILICA DI
SANT'ANDREA A VERCELLI

Presentato dai Consiglieri regionali:

CORGNATI GIOVANNI (primofirmatario), ACCOSSATO
SILVANA, ALLEMANOPAOLO, APPIANOANDREA, BARICCO

ENRICA, CAPUTO VALENTINA GIUSEPPINA, FERRENTINO ANTONIO,
GALLO RAFFAELE, MOLINARI GABRIELE, MOTTA ANGELA, RA VETTI
DOMENICO, ROSSI DOMENICO, ROSTAGNO ELVIO, VALLE DANIELE

Protocollo CR n. 10844
Presentato in data 24/03/2016

X LEGISLATURA

CONSIGLIO

Consi

Al Presidente del

j

niiHin! '

.y.rn 24 tlar 16 R01@@B 000434

Consiglio regionale
del Piemonte

flOQ010844ffloiOOB-Oil 29/03/16CR

ORDINE DEL GIORNO
collegato al Disegno di legge regionale n. 190 "Bilancio di previsione finanziario 2016-

ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno

OGGETTO: Individuare, nell'ambito della nuova programmazione dei fondi PAR FSC,
risorse specifiche finalizzate a finanziare interventi di conservazione e valorizzazione
della Basilica di Sant'Andrea a Vercelli.

Il Consiglio regionale del Piemonte,
premesso che

la Basilica di Sant'Andrea a Vercelli è certamente uno dei monumenti più importanti e

noti del Piemonte. Fondato nel 1219 per volontà del cardinale Guala Bicchieri e
completato nel 1227, l'edificio è un esempio di architettura gotica italiana, in cui si
fondono la tradizione romanica ed i nuovi influssi del gotico europeo;
la Basilica di Sant'Andrea, diversamente da altre strutture religiose, è di proprietà del

Comune di Vercelli e sotto la sua responsabilità per quanto riguarda manutenzione e
valorizzazione;
recentemente sono emerse criticità legate alla non più adeguata conservazione di

questo bene dal valore inestimabile. Criticità che hanno reso necessari interventi di
restauro attualmente in avvio, il cui protrarsi ed articolarsi - anche in ragione di quel

che emergerà da ulteriori verifiche sullo stato del bene che, a quanto si è appreso dal

Sindaco di Vercelli, saranno disposte prossimamente - comporterà un impegno
economico insostenibile per l'amministrazione comunale;
considerato che

l'articolo 61 della Legge Finanziaria 2003 ha istituito il Fondo di Sviluppo e Coesione
(FSC). Tale Fondo è utilizzato, attraverso il Programma attuativo regionale (PAR FSC),
per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché per investimenti pubblici e
incentivi, dando in tal modo attuazione al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione;

nel

Documento

Unitario

di

Programmazione

(DUP),

principale

riferimento

programmatico del PAR FSC, strutturato in Assi e Linee Regionali di Intervento, tra le

priorità relative alla riqualificazione territoriale (punto 4.2) trovano collocazione le
progettualità di "restauro dei beni archi tettonici";
sottolineato che

per tale ragione, un'importante riferimento per quanto concerne le risorse da destinare

agli interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico
regionale è costituito proprio dai fondi basati sul PAR FSC;
IMPEGNA

la Giunta regionale

a prevedere, nell'ambito della nuova programmazione dei fondi PAR FSC, che nel
riparto delle risorse destinate alla riqualificazione territoriale sia prevista una specifica
linea di finanziamento finalizzata al restauro dei beni architettonici, nel cui ambito sia
collocato il sostegno agli interventi di conservazione e valorizzazione della Basilica di
Sant'Andrea a Vercelli, monumento culturalmente e storicamente eccezionale.
Torino, 23 marzo 2016
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