REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 1-8829
Adesione al Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Bianca
Guidetti Serra ex. art. 4 L.R. 6/77 e s.m.i. Spesa prevista Euro 5.000 sul cap. 186421/2019 ed
Euro 5.000 sul cap. 186421/2020.
A relazione del Presidente Chiamparino:
Visto il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 30.01.2019 n. 28 con il quale è
stato istituito il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Bianca
Guidetti Serra (di seguito Comitato) “con il compito di promuovere, preparare, attuare le
manifestazioni atte a celebrare la ricorrenza”;
visto che ai sensi dell’art. 2 del medesimo Decreto il Presidente della Regione Piemonte fa parte del
Comitato;
considerata la rilevanza, per la Regione Piemonte e per il Paese, della figura di Bianca Guidetti
Serra, una delle prime avvocate penaliste in Italia, e la sua lunghissima opera professionale, politica
e civile sempre tesa all’affermazione della democrazia, della giustizia e dei diritti dei più deboli;
considerato altresì l’ambizioso compito del Comitato dei prossimi tre anni che consiste non solo nel
promuovere, preparare e realizzare le manifestazioni atte a celebrare Bianca Guidetti Serra, ma
anche nel proseguire l’opera di riordino del grande patrimonio archivistico già trasferito presso il
Centro studi Piero Gobetti di Torino, nonché pubblicare e rendere disponibile sul web l’inventario e
le riproduzioni digitali della parte più significativa della documentazione, ed inoltre nell’istituzione
di una borsa di studio per promuovere la ricerca, da parte di giovani studiosi, sul lavoro svolto da
Bianca Guidetti Serra sulla memoria della Resistenza;
vista la lettera del 11/04/2019 della Presidente del Comitato Maria Chiara Acciarini con la quale si
richiede alla Regione Piemonte, in virtù della sua partecipazione al Comitato stesso, la disponibilità
a sostenerne anche finanziariamente le attività;
vista la L.R. 6/77 secondo cui “la Regione può, per materie attinenti le sue funzioni e più in
generale, per perseguire le finalità di cui al titolo I dello Statuto”, fra l’altro, aderire ad enti, istituti,
associazioni e comitati (art. 1, lett. c), anche attraverso l’erogazione di contributi finanziari (art. 4).
Sulla base di tali premesse e delle disponibilità del bilancio regionale per le annualità 2019 e 2020,
la Regione intende aderire concedendo un contributo al Comitato Nazionale per le celebrazioni del
centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra per complessivi € 10.000,00 sul biennio 20192020, di cui € 5.000,00 per l’annualità 2019 ed € 5.000,00 per l’annualità 2020. I pagamenti saranno
subordinati alle effettive disponibilità di cassa.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime,
visto il D.M. 28/2019;
visti gli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. 6/1977 s.m.i;
vista la L.R. 19.3.2019, n. 9 'Bilancio di previsione finanziario 2019-2021';

vista la DGR 1-8566 del 22/3/2019 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'art.10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 smi";
vista la DGR 36-8717 del 05/04/2019 “Art. 56 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e smi-Approvazione
indirizzi”;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17 ottobre 2016;
delibera
-di aderire, ai sensi dell’art. 4 L.R. 6/77, al Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario
della nascita di Bianca Guidetti Serra, erogando un contributo complessivo di Euro 10.000 per il
biennio 2019-2020;
-di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale gli atti di spesa
conseguenti alla presente deliberazione.
Alla copertura finanziaria della presente deliberazione per complessivi Euro 10.000,00 sul biennio
2019-2020, si farà fronte con le disponibilità presenti sui capitoli 186421/2019 (Missione 01 Servizi
istituzionali, generali e di gestione, Programma 0111 Altri servizi generali) per € 5.000,00 e
186421/2020 (Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 0111 Altri
servizi generali) per € 5.000,00. I pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa.
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. 22/2010, nonché sul sito della Regione Piemonte – sezione
Amministrazione Trasparente – ai sensi dell’art. 26 c. 1 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
(omissis)

