
“Disposizioni coordinate in
materia di cultura” 

24 luglio 2018: Il Consiglio regionale approva il disegno di legge n. 275
“Disposizioni coordinate in materia di cultura”, un nuovo testo che
mette finalmente ordine nell’impianto legislativo, abrogando 39 leggi e 12
regolamenti, superando una normativa frammentaria e dando una
visione di cosa deve essere la cultura in Piemonte. 

La legge, frutto di un intenso e articolato confronto che ha trovato la sua
forma più compiuta negli Stati generali della cultura del 2016, riconosce
la funzione trasversale della cultura come agente di sviluppo economico e
sociale. 
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Il testo ridefinisce il ruolo della cultura non più solo come salvaguardia
della tradizione materiale e immateriale, ma come generatrice di un
valore significativo, anche dal punto di vista economico e sociale, dando
al comparto uno strumento unico capace di aumentare l’efficacia
dell’azione, eliminando barriere e ostacoli burocratici e normativi e
garantendo l'accessibilità di prodotti e siti culturali ai diversamente abili. 

La legge individua nel “Programma triennale della cultura”, approvato
dalla Giunta regionale, a seguito del confronto con i tavoli della cultura e
sentita la Commissione consiliare competente, lo strumento cardine della
programmazione regionale degli interventi, che definisce gli obiettivi, le
priorità strategiche e le linee guida di intervento per l’organizzazione delle
attività e la realizzazione delle iniziative. 

Il “Programma triennale della cultura” trova corrispondenza in una
programmazione triennale delle risorse (articolate, all’interno del
Fondo per la cultura, in una sezione in spesa corrente e una in conto
capitale) destinate alle diverse linee di intervento, elemento essenziale e
qualificante per dare al comparto culturale certezza di risorse sul medio
periodo, sulla base delle quali poter progettare e programmare le proprie
attività. Sono previsti strumenti finanziari e assicurativi. 

Un elemento caratterizzante la legge è costituito dagli strumenti di
partecipazione: si prevede, infatti, la creazione di uno o più “tavoli della
cultura” come sede di consultazione e confronto territoriale  tematico,
che avranno un ruolo essenziale di dialogo per la definizione della
programmazione regionale. 

L'articolo 12 della legge  
la conferma del riconoscimento  

da parte della Regione della  
Sacra di San Michele quale  

"monumento simbolo del Piemonte". 
Viene promossa la conoscenza  
e la valorizzazione della Sacra  

e vengono favorite le azioni volte  
al recupero e al mantenimento  

delle attività strutturali dell'edificio,  
nonché la realizzazione di  

iniziative culturali.



Tra le novità introdotte dalla legge si segnalano: 
la promozione dello sviluppo e della diffusione di sistemi  
informativi e di comunicazione per la conoscenza, la descrizione  
e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. I sistemi  
informativi della cultura sono ispirati alla condivisione,  
scambio e pubblicazione di dati, documenti e risorse digitali,  
oltre che alla partecipazione a reti informative culturali nazionali e  
internazionali; 

uno specifico articolo (19) dedicato ai “Programmi UNESCO” che stabilisce che la Regione si adoperi per integrare la cultura nelle
proprie politiche di sviluppo, favorendo la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei siti regionali inclusi
nella lista del “Patrimonio Mondiale dell’UNESCO”; 

la promozione della crescita qualitativa dell’offerta museale, tramite l’innovazione gestionale, l’abbattimento delle barriere fisiche e
culturali, l’innovazione nei sistemi di comunicazione, l’integrazione tra musei e il potenziamento delle attività in rete, la crescita e
l’aggiornamento professionale del personale dei musei. Viene favorita, altresì, la costituzione e lo sviluppo dei sistemi museali,
territoriali o tematici; 

l’inclusione nel testo di interventi di promozione educativa dedicati ai giovani, nonché specifiche misure per la mobilità degli artisti
dove si riconosce all’ “arte di strada”, all’attività circense e a quella di spettacolo viaggiante un ruolo di valorizzazione culturale e
turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze; 

la promozione del libro e della lettura e l'individuazione delle funzioni della Regione finalizzate alla valorizzazione e al sostegno di
iniziative rivolte a favorire l'accesso al libro e l' esercizio della lettura nei confronti dell'intera popolazione, anche in contesti particolari
quali gli istituti di pena. Di particolare rilievo è anche il sostegno alla manifestazione "Salone Internazionale del Libro di Torino"; 

il sostegno alle piccole imprese editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale ed
internazionale e per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali piemontesi, mediante il
sostegno alle librerie indipendenti;   

il sostegno ai piccoli esercizi cinematografici; 

il riconoscimento degli Istituti culturali, del patrimonio linguistico piemontese e degli itinerari culturali che attraversano la nostra
regione; 

il riconoscimento delle biblioteche di ente o di interesse locale quali luoghi della cultura e delle loro principali attività. 
. 

SITI UNESCO DEL PIEMONTE 

Le Residenze Sabaude; 

I Sacri Monti del Piemonte e della

Lombardia; 

l Paesaggio viti-vinicolo del

Piemonte: Langhe, Roero e

Monferrato; 

 I siti palafitticoli preistorici

dell’Arco Alpino; 

Ivrea, città industriale del XX

secolo. 

E' durato 6 mesi il percorso degli Stati Generali
della Cultura in Piemonte finalizzato a definire una
nuova legge sulla cultura condivisa e partecipata e
ha coinvolto circa 1.000 operatori nei 6
appuntamenti. 

Tra i risultati del lavoro degli Stati Generali della
Cultura sono emersi: la richiesta di una cabina di
regia a livello regionale, la necessità di fare sistema
e di essere connessi attraverso piattaforme di
scambio di informazioni, il desiderio di strumenti di
semplificazione amministrativa, strumenti
finanziari e di credito dedicati e di supporto alla
formazione e all'informazione.

MAB UNESCO: 

Valle del Ticino; 

Monviso; 

Collina Po. 

GEOPARCHI UNESCO 

Sesia Val Grande Geopark. 


