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ORDINE DEL GIORNO

'v

«collegato al Disegno di Legge n. 190 "bilancio di Previsione finanziario 2016-2018"
Ì2
ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno
OGGETTO: Individuare, nell'ambito della nuova programmazione dei fondi PAR FSC, risorse

spSèifìche finalizzate a finanziare interventi di recupero, conservazione e valorizzazione delle
Mediane storione presenti in Val di Susa.
Premesso che

La meridiana, detta anche più correttamente orologio solare, è uno strumento dì misurazione
del tempo, basato sul rilevamento della posizione del sole, con origini molto antiche e nella sua

accezione più generale indica in massima parte gli orologi solari presenti sui muri degli edifici.
Le meridiane sono un bene culturale che raccoglie in sé elementi della scienza, della tecnica,
dell'arte, della lingua e delle tradizioni locali e che diventano parte integrante del patrimonio

artistico, storico e culturale della valle di Susa.
Considerato che

l'articolo 61 della Legge Finanziaria 2003 ha istituito il Fondo 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

qualificazione territoriale (punto 4.2) trovano collocazione le progettualità di "restauro di beni
architettonici"';
Sottolineato che

per tale ragione, i fondi basati sul PAR FSC rappresentano un'importante riferimento per quanto
concerne le risorse da destinare agli interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio
storico e architettonico regionale;
// Consiglio regionale
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 a interventi di recupero, conservazione e valorizzazione delle Meridiane storiche
presenti in Val di Susa.
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FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).
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