
REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 1-882 
Provvedimenti in favore dell'emigrazione piemontese nel mondo anche in relazione a stati di 
crisi (LL.RR. 1/1987, 13/2009, 4/1982). Spesa euro 20.000,00 (Cap. 144223/2019), euro 
30.000,00 (Cap. 180299/2019) ed euro 6.000,00 (Cap. 186751/2019). 
 
A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 
La Regione Piemonte, attraverso la L.R. 9 gennaio 1987, n. 1 “Interventi regionali in materia di 
movimenti migratori”, persegue la finalità di promuove iniziative a tutela dei lavoratori emigrati e 
delle loro famiglie e di attuare forme di solidarietà volte a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori 
emigrati e la Regione Piemonte (art. 1). 
 
In particolare, la Regione promuove, tra gli altri, interventi organici a favore degli emigrati e delle 
loro famiglie volti anche a assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative a attività culturali a favore 
degli emigrati, curare la diffusione tra le comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale 
audiovisivo, sostenere l’attività delle Associazioni degli emigrati stessi (art. 9). 
 
A tale scopo, presso la Giunta Regionale, è istituita all’inizio di ogni legislatura e con durata pari 
alla stessa, la Consulta regionale dell'emigrazione, la quale ha il compito, tra gli altri, di esprimere 
parere in merito al programma annuale degli interventi previsti dalla legge regionale n. 1/1987, da 
proporre al Consiglio regionale per la sua approvazione. 
 
L’articolato iter procedurale di costituzione della Consulta regionale dell'emigrazione, la quale 
annovera tra i suoi componenti oltre trenta membri, espressione solo in parte della Giunta e del 
Consiglio regionali, essendo la designazione della maggioranza degli stessi spettante a Enti e 
Organismi esterni, è stato avviato ed è, al momento, in fase di svolgimento. 
 
La Regione Piemonte, con la L.R. 11 maggio 2009, n. 13 ha ulteriormente rafforzato l’impegno 
volto a rinsaldare il rapporto tra la terra d’origine piemontese e la collettività del mondo, 
dichiarando il Museo dell'Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo una realtà di interesse regionale, 
definendone così obiettivi e gestione e garantendone il finanziamento annuale in virtù della citata 
legge. 
Il Museo, allestito ed attivato a Frossasco nel 2006 dall'Associazione Piemontesi nel Mondo, 
promotrice e organizzatrice dell’opera museale, perseguendo le finalità culturali di cui alla legge 
regionale n. 1/1987, promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese al fine di 
conservarne la memoria, attraverso il reperimento e la conservazione delle testimonianze 
documentarie, fotografiche e d'ambientazione e la promozione di varie iniziative tese alla 
partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, 
cineforum, mostre itineranti, incontri internazionali.  
La programmazione annuale del Museo è stata resa negli anni sempre più ricca di contenuti, 
facendo divenire il Museo un punto di riferimento culturale del territorio pinerolese. 
Considerato che dalla sua istituzione il Museo non è stato mai soggetto ad interventi di 
ammodernamento funzionale, il Comune di Frossasco, titolare dell’immobile ove è insediato, con 
nota acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale (prot. n. 76/DAE00 del 17.12.2019) ha 
presentato una richiesta di partecipazione della Regione a un progetto di riqualificazione del Museo 
finalizzato all’ammodernamento e alla valorizzazione della struttura e degli allestimenti, che vedrà 
coinvolti anche finanziatori privati, per un’azione comune volta alla valorizzazione del patrimonio 
e, con essa, al miglioramento della fruibilità del Museo. 
 



Considerata l’importanza che il Museo dell’emigrazione dei Piemontesi nel Mondo riveste non solo 
per le comunità del territorio ove esso ha sede, ma per l’intera regione, in quanto attraverso la 
testimonianza delle migrazioni piemontesi si contribuisce a tutelare e conservare il valore 
dell’identità del Piemonte e a rinsaldare e mantenere vivo il rapporto tra la terra d’origine e la 
collettività del mondo, nelle more della costituzione della Consulta regionale dell’emigrazione e 
dell’approvazione del programma annuale degli interventi attuativi della L.R. n. 1/1987, si ritiene 
opportuno iniziare a sostenere alcune iniziative volte a realizzare le finalità sopra espresse. 
 
A tal fine si ritiene opportuno garantire al Comune di Frossasco la partecipazione al progetto di 
ammodernamento e valorizzazione del Museo regionale dell’emigrazione e della sua opera museale, 
stabilendo di destinare al Comune medesimo un contributo di euro 20.000,00 a sostegno del 
progetto, a copertura delle spese previste per la valorizzazione dell’esposizione museale al fine di 
migliorarne la sua fruibilità. 
 
La copertura finanziaria della suddetta somma è assicurata dalle risorse assegnate sul capitolo 
144223/2019 (missione 19 – programma 1901) del Bilancio regionale 2019-2021 con D.G.R. n. 1-
682 del 17.12.2019 in esecuzione della L.R. 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”. 
 
Rilevato, inoltre che il Consiglio regionale del Piemonte, con la D.C.R. n. 372-7254 del 28.03.2019, 
ha espresso la volontà di sostenere per l’anno 2019 interventi di soccorso in favore della 
popolazione del Venezuela al fine di contribuire a mitigare i danni conseguenti all’aggravarsi 
dell’emergenza umanitaria in quel Paese, in particolare per la carenza di farmaci, fino alla massima 
disponibilità del capitolo 186751 del Bilancio di previsione 2019-2021, istituito ai sensi dell’art. 6 
della L.R. n. 4/1982, che ammonta a euro 6.000,00. 
 
Considerato che: 
- a causa del peggioramento della gravissima crisi economica e sociale che ha colpito il Paese 
con conseguente deterioramento delle condizioni di vita della popolazione, l’emergenza in 
Venezuela non può dirsi terminata; 
- che all’interno del Paese persiste inoltre la situazione di crisi umanitaria dovuta alla carenza 
di medicinali che espone a gravi rischi per la salute anzitutto le fasce più deboli. 
 
Rilevata la presenza in Venezuela di una importante comunità italiana, tra cui molti con origini 
piemontesi, che risente fortemente della crisi come anche l’Ambasciata italiana in loco ha 
confermato nel corso di recenti scambi. 
 
Alla luce di queste ultime considerazioni, si ritiene necessario sostenere in Venezuela le iniziative a 
favore dei piemontesi emigrati e delle loro famiglie, destinando ulteriori risorse, pari a euro 
30.000,00, per il finanziamento di attività dell’Associazione Comitas, segnalata dall’Ambasciata 
italiana in Venezuela, che opera in loco, in collaborazione con l’Ambasciata stessa, a sostegno di 
persone in difficoltà, in particolare per mancanza di farmaci, ragione della crisi che perdura nel 
Paese. 
Il contributo complessivo verrà erogato all’Associazione beneficiaria, a seguito di accettazione 
dello stesso, in un’unica soluzione, trattandosi di un’iniziativa di emergenza e solidarietà 
internazionale, in situazione di crisi umanitaria. 
 
La copertura finanziaria della sopra indicata somma di euro 30.000,00 è assicurata dalle risorse 
assegnate sul capitolo 180299/2019 (missione 19 – programma 1901) del Bilancio regionale 2019-
2021 con la sopra citata D.G.R. n. 1-682 del 17.12.2019. 
 



Si demanda alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale/Settore Affari 
internazionali e cooperazione decentrata l’assunzione tutti gli atti conseguenti e necessari per 
l’attuazione delle iniziative sopra citate. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
vista la L.R. 9 gennaio 1987, n. 1 “Interventi regionali in materia di movimenti migratori”; 
 
vista la L.R. 11 maggio 2009, n. 13 “Interventi a sostegno del Museo Regionale dell'Emigrazione”; 
 
vista la L.R. 28 gennaio 1982, n. 4 “Istituzione del Comitato Regionale di solidarietà e 
partecipazione della Regione a Comitati di soccorso”; 
 
vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
vista la L.R. 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-
2021 e disposizioni finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22.03.2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
vista la D.G.R. n. 19-379 del 11.10.2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10,comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Sesta integrazione e 
rimodulazione”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-682 del 17.12.2019 “Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 "Assestamento 
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie". Disposizioni di natura 
aurotizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 
s.m.i. Rimodulazione e Decima Integrazione”; 
 
vista la D.G.R. n. 36 – 8717 del 5 aprile 2019 “Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. i. – 
Approvazione indirizzi”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 2 Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2019-2021 della Regione Piemonte”; 
 
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di approvare il sostegno al progetto del Comune di Frossasco di ammodernamento e 
valorizzazione del Museo regionale dell’emigrazione e della sua opera museale, finalizzato a 
migliorarne la sua fruibilità, destinando al Comune medesimo un contributo di euro 20.000,00, che 
trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate con D.G.R. n. 1-682 del 17.12.2019 sul capitolo 
144223/2019 (missione 19 – programma 1901) del Bilancio regionale 2019-2021; 
 



- di approvare, in attuazione della DCR 372-7254 del 28.03.2019, il sostegno alle iniziative in 
Venezuela a favore dei piemontesi emigrati e delle loro famiglie, destinando all’Associazione 
Comitas, segnalata dall’Ambasciata italiana in Venezuela, che opera in loco, in collaborazione con 
l’Ambasciata stessa, a sostegno di persone in difficoltà, in particolare per mancanza di farmaci, 
ragione della crisi che perdura nel Paese, un contributo di euro 36.000,00 che trova copertura, per 
euro 30.000,00, sulle risorse assegnate con D.G.R. n. 1-682 del 17.12.2019 sul capitolo 
180299/2019 (missione 19 – programma 1901) e per euro 6.000,00 sulle risorse del capitolo 
186751/2019 (missione 11 – programma 1101) del Bilancio regionale 2019-2021; 
 
- di disporre che il contributo di cui al punto precedente venga erogato all’Associazione 
beneficiaria a seguito di accettazione dello stesso, in un’unica soluzione, trattandosi di un’iniziativa 
di emergenza e solidarietà internazionale, in situazione di crisi umanitaria; 
 
- di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale/Settore 
Affari internazionali e cooperazione decentrata l’assunzione tutti gli atti conseguenti e necessari per 
l’attuazione delle iniziative sopra indicate. 
 
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 ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

(omissis) 


