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Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 38-13488 
Promozione circuito culturale presso le Societa' di Mutuo Soccorso in collaborazione con la 
Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Societa' di mutuo soccorso-onlus. 
Approvazione Protocollo d'Intesa. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la realizzazione di un progetto sinergico 
tra la Regione Piemonte e le Società di mutuo soccorso piemontesi, storicamente individuate quali 
centri di aggregazione sociale e culturale, attuabile mediante la realizzazione di attività culturali da 
svolgersi presso i teatri, i saloni polivalenti e le sedi Soms, al fine di promuovere, valorizzare e 
diffondere una cultura dello spettacolo, nelle sue varie e diverse espressioni; 
- di avviare, mediante la stipula di un Protocollo d’Intesa, una specifica collaborazione con la 
Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso-onlus, per 
quanto attiene alla realizzazione ed al coordinamento di tale progetto, in riferimento alla gestione 
dei rapporti tra i soggetti propositori dell’offerta culturale e le Società di mutuo soccorso; 
- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto, il cui testo è 
allegato alla presente deliberazione (allegato A), dando mandato altresì alla Presidente o 
all’Assessore delegato alla stipula del suddetto protocollo, apportando al medesimo, qualora se ne 
rendesse necessario in fase di stipula con i soggetti interessati, integrazioni e modifiche che non 
siano di carattere sostanziale. 
La presente deliberazione non comporta impegni di spesa in quanto le risorse necessarie saranno 
successivamente determinate nell’ambito delle risorse di cui alla legge regionale 58/1978 e 
compatibilmente con i fondi disponibili sul relativo capitolo del bilancio regionale, sulla base del 
programma di attività elaborato a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa. 
La presente deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 della Statuto e dell'art 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 
 


