
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 22-4079 
Programma per l'anno 2012 delle attivita' del Museo regionale dell'Emigrazione dei 
piemontesi nel mondo, con sede a Frossasco (TO), (art.4, legge regionale 11 maggio 2009, n.13, 
"Interventi a sostegno del Museo regionale dell'Emigrazione"). 
 
A relazione dell'Assessore Giordano: 
 
Vista la legge regionale 11 maggio 2009, n. 13, “Interventi a sostegno del Museo regionale 
dell’Emigrazione”; 
 
visto in particolare l'articolo 4 della legge regionale n. 13/2009 che prevede che il Comitato di 
Gestione del “Museo regionale dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo”, con sede a Frossasco 
(TO), elabori un programma annuale di attività, approvato dalla Giunta regionale sentita la 
commissione consiliare competente; 
 
preso atto che con nota del 21 dicembre 2011, pervenuta all’Assessorato all’Internazionalizzazione 
il 12 dicembre u.s., prot. n. 541/UC, il Comitato di Gestione del “Museo regionale dell’Emigrazione 
dei Piemontesi nel Mondo” ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale n. 
13/2009, l’elaborato Programma annuale delle attività, previste per l’anno 2012, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
preso atto che in merito al contenuto del predetto Programma, la VI Commissione consiliare ha 
espresso all’unanimità parere favorevole nella seduta del 13 giugno 2012. 
 
Tutto quanto sopra esaminato, la Giunta Regionale, a voti unanimi,  
 

delibera 
 
- di approvare il Programma annuale delle attività, previste per l’anno 2012, del “Museo regionale 
dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo” di cui alla legge regionale n. 13/2009, allegato alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 
 
- di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ulteriori e più 
dettagliate disposizioni che si rendano indispensabili all’attuazione del presente Programma, fermo 
restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo; 
 
- per la copertura delle spese di cui al presente programma si farà fronte con le risorse di cui 
all’U.P.B. SB01031, capitolo 152560/2012. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



 



 



 



 



 



 



 


