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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 54-13447 
Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella e il Comune di Sordevolo 
per la valorizzazione e il sostegno all'attivita' dell'Anfiteatro di Sordevolo per il triennio 2010-
2012. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, il protocollo d’intesa fra la Regione Piemonte, 
la Provincia di Biella e il Comune di Sordevolo, il cui testo si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a proseguire nel triennio 2010 - 2012 un’azione 
coordinata di sostegno e promozione delle attività dell’Anfiteatro di Sordevolo, con lo specifico 
obiettivo di sviluppare in tale sede qualificate iniziative di spettacolo rivolte in particolare alle 
giovani generazioni, proseguendo la positiva esperienza della manifestazione Libra Festival, così da 
divenire progressivamente punto di riferimento non solo per il territorio biellese ma, più in generale, 
per il pubblico regionale e dei territori adiacenti. 
Il protocollo d’intesa verrà sottoscritto dalla Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, 
unitamente ai rappresentanti della Provincia di Biella e del Comune di Sordevolo. 
La Regione Piemonte si impegna, nell’ambito delle risorse di cui alla legge regionale 28 agosto 
1978 n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali” e così come 
contemplato nel protocollo d’intesa, a destinare un contributo di € 200.000,00 per ciascun anno del 
triennio 2010/2012, compatibilmente con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli 182843 e 187631 
del bilancio regionale. 
- di demandare alla Direzione Cultura, Turismo e Sport, nell’ambito delle competenze e delle 
procedure di cui alla l.r. 58/1978, la gestione amministrativa degli impegni economici assunti dalla 
Regione Piemonte.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’ art.14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


