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REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2022, n. 25-5762 
Collaborazione per gli anni 2022, 2023, 2024 tra la Regione Piemonte e la Tavola Valdese per il 
sostegno al progetto “Verso la rigenerazione culturale e lo sviluppo: gestire e valorizzare il 
patrimonio culturale metodista e valdese”. Spesa complessiva di euro 300.000,00 (Euro 
100.000,00 cap 291430/2022, Euro 100.000,00 cap. 291430/2023, Euro 100.000,00 cap. 
291430/2024). 

 
(omissis) 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

a voti unanimi... 
delibera 

- di approvare, in coerenza a quanto previsto dalla legge regionale n. 11/2018, dal Programma 
triennale per la cultura per il triennio 2022-2024 di cui alla D.C.R. n.  227 – 13907 del 5 luglio 
2022, la collaborazione per gli anni 2022-2024, tra la Regione Piemonte e la Tavola valdese per la 
realizzazione del progetto “Verso la rigenerazione culturale e lo sviluppo: gestire e valorizzare il 
patrimonio culturale metodista e valdese” secondo quanto stabilito in premessa; 
- di approvare i criteri e il loro ordine di priorità, così come elencati in premessa, per 
l’individuazione degli interventi strutturali, oggetto del suddetto progetto,  sul patrimonio culturale 
valdese e metodista in ambito MAB (Musei, Archivi e Biblioteche) e per la pubblica fruizione del 
patrimonio  meglio dettagliati in premessa; 
- di destinare complessivamente alla Tavola valdese un contributo complessivo massimo di Euro 
300.000,00 per la realizzazione del progetto “Verso la rigenerazione culturale e lo sviluppo: gestire 
e valorizzare il patrimonio culturale metodista e valdese” relativo agi interventi di investimento; tale 
importo trova copertura sul competente capitolo (cap. n. 291430) del bilancio di gestione 
finanziario 2022/2024 (Missione 5, Programma 2) in base alle disposizioni di cui alla Legge 
regionale n. 6 del 29/4/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024” con la seguente 
articolazione: Euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, Euro 100.000,00 per l’esercizio 
finanziario 2023 ed Euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2024; 
- di demandare al settore A2002C Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti UNESCO 
responsabile del procedimento, con la condivisione del settore A2001C Promozione dei Beni librari 
e archivistici, editoria e istituti culturali l’individuazione dei suddetti interventi  di investimento da 
finanziare, nel rispetto dei criteri sopra citati, e la relativa ripartizione delle risorse finanziarie 
disponibili  secondo l’ordine di priorità specificato; 
- di demandare alla Direzione regionale A2000B Cultura e Commercio – settore A2002C 
Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti UNESCO  l’adozione degli atti necessari per 
l’attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione, compresa l’approvazione di un 
convenzione che disciplini la suddetta collaborazione. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto 
o della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) e dell’art. 26 
comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
(omissis) 


