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Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 14-7520 
Revoca dell'Intesa Istituzionale di Programma con la Citta' di Torino approvata con D.G.R. 
n. 63-5185 del 28.12.2012. Conferma degli interventi gia' individuati come strategici dalla 
Giunta Regionale e dalla Commissione Paritetica di cui al Protocollo d'Intesa con la 
Conferenza Episcopale Piemontese approvato con D.G.R. n. 19-4684 del 08.10.2012. 
 
A relazione dell'Assessore Coppola: 
 
La Giunta Regionale con sua Deliberazione n. 63-5185 del 28.12.2012 “PAR FSC 2007-2013 – 
ASSE III “Riqualificazione territoriale” – Linea di azione “Cultura” – “Interventi per il recupero e 
la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale e turistico”. Approvazione Intesa Istituzionale con 
la Città di Torino. Spesa di Euro 400.000 (Euro 205.480,00 sul cap. 293164/2012 – prenotazione di 
spesa di Euro 194.520,00 sul cap. 293164/2013) ha approvato lo schema di Intesa Istituzionale di 
Programma tra la Regione Piemonte e la Città di Torino al fine di collaborare per la realizzazione di 
un piano pluriennale di interventi di interesse comune su alcuni beni ritenuti strategici per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità sociale e culturale della città e di condividerne le modalità 
di attuazione. 
 
Conseguentemente con Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 802 del 
28.12.2012  si è provveduto ad impegnare la somma di euro 205.480,00 sul capitolo n. 293164 del 
2012 (imp. n. 3707) da destinare agli interventi previsti dall’intesa Istituzionale di Programma con 
la Città di Torino e con Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 526 del 
08.11.2013 si è provveduto a confermare l’impegno della somma di euro 190.000,00, così ridotta 
dall’iniziale previsione di euro 194.520,00 in attuazione della D.G.R. n. 84-6286 del 2.8.2013, sul 
capitolo 293164 del bilancio pluriennale 2013 (imp. n. 167) da destinare agli interventi previsti 
dall’intesa Istituzionale con la Città di Torino. 
 
Tenuto conto che ad oggi non si è ancora potuto provvedere alla sottoscrizione della suddetta Intesa 
Istituzionale di Programma con la Città di Torino che prevede, all’articolo 4, che gli interventi 
individuati concordemente tra Regione e Città sono i seguenti: Duomo di Torino – interventi di 
restauro e valorizzazione del complesso religioso; Chiesa di San Massimo – restauro conservativo; 
Ex Stazione Ovovia: rifunzionalizzazione spazi per accoglienza; Arsenale della Pace – costruzione 
nuova chiesa; 
 
tenuto altresì conto che, per mutate esigenze e priorità, non si ravvisa più la necessità di dar corso 
alla suddetta Intesa Istituzionale e che la Città di Torino ha comunicato che con sua Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 2014 00756/065 del 25.02.2014 ha revocato la deliberazione della Giunta 
Comunale dell’8.03.2011, n. 2011 00447/65 avente per oggetto “Concessione dell’immobile di 
proprietà della Città di Torino sito in Corso Unità d’Italia 89 (Ex Stazione Ovovia) all’Associazione 
Art at Work che avrebbe dovuto essere beneficiaria del contributo e gestire  l’intervento previsto 
dalla suddetta Intesa Istituzionale di Programma; 
 
tenuto conto che con D.G.R. n. 19-4684 del 8.10.2012 la Giunta Regionale ha approvato lo schema 
del Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la conferenza Episcopale Piemontese per la 
salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e 
istituzioni ecclesiastiche, che prevede che la Regione partecipi al finanziamento degli interventi di 
restauro, catalogazione, conservazione e valorizzazione dei musei, dei beni storico artistici e 
architettonici e dei beni librari e archivistici di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, anche 
nell’ambito dei sistemi territoriali; 



 
considerato che nell’ambito dei lavori della Commissione Paritetica prevista all’art. 10 del suddetto 
protocollo d’Intesa sono affrontate le priorità di intervento e gli ambiti di collaborazione e sono 
valutate le richieste di intervento pervenute alla Regione Piemonte; 
 
considerato che la suddetta Commissione Paritetica nella riunione del 20 marzo 2014 ha ritenuto 
prioritari e di estremo interesse e strategici per il raggiungimento degli obiettivi di qualità sociale e 
culturale della città gli interventi residui relativi agli edifici religiosi: Chiesa di San Massimo, 
Duomo di Torino e Arsenale della Pace; 
 
si ritiene, nel revocare l’intesa Istituzionale con la Città di Torino la cui bozza è stata approvata con 
D.G.R. n. 63-5185 del 28.12.2012, di confermare i tre interventi già riconosciuti strategici e di 
elevata rilevanza per la suddetta Commissione Paritetica e nello specifico:  Duomo di Torino – 
interventi di restauro e valorizzazione del complesso religioso; Chiesa di San Massimo – restauro 
conservativo;  Arsenale della Pace – costruzione nuova chiesa.  
 
La copertura finanziaria dei suddetti interventi è garantita dagli impegni assunti con Determinazione 
della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 802 del 28.12.2012  (euro 205.480,00 - capitolo n. 
293164/2012 - imp. n. 3707 - e con Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 526 
del 08.11.2013 (euro 190.000,00, così ridotta dall’iniziale previsione di euro 194.520,00 in 
attuazione della D.G.R. n. 84-6286 del 2.8.2013, capitolo 293164/2013 - imp. n. 167); 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, l’ Intesa Istituzionale di Programma con la 
Città di Torino la cui bozza è stata approvata con D.G.R. n. 63-5185 del 28.12.2012 “PAR FSC 
2007-2013 – ASSE III “Riqualificazione territoriale” – Linea di azione “Cultura” – “Interventi per 
il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale e turistico”. Approvazione Intesa 
Istituzionale con la Città di Torino. Spesa di Euro 400.000 (Euro 205.480,00 sul cap. 293164/2012 
– prenotazione di spesa di Euro 194.520,00 sul cap. 293164/2013); 
- di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle decisioni della Commissione 
Paritetica prevista dall’art. 10 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la conferenza 
Episcopale Piemontese, approvato con D.G.R. n. 19-4684 del 8.10.2012, in ordine alla necessità di 
finanziamento dei tre interventi di seguito specificati e già oggetto dell’Intesa Istituzionale di 
Programma di cui al punto precedente: Duomo di Torino – interventi di restauro e valorizzazione 
del complesso religioso; Chiesa di San Massimo – restauro conservativo;  Arsenale della Pace – 
costruzione nuova chiesa; 
- di dare atto che la copertura finanziaria dei suddetti interventi è garantita dagli impegni assunti 
con Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 802 del 28.12.2012  (euro 
205.480,00 - capitolo n. 293164/2012 - imp. n. 3707 - e con Determinazione della Direzione 
Cultura, Turismo e Sport n. 526 del 08.11.2013 (euro 190.000,00, così ridotta dall’iniziale 
previsione di euro 194.520,00 in attuazione della D.G.R. n. 84-6286 del 2.8.2013, capitolo 
293164/2013 - imp. n. 167). 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

(omissis) 
 


