
 

 

COMITATO PARITETICO 
Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 

 

 

 

VISTO 

 

 

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 137 del 6 luglio 

2002, del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’Intesa tra il Ministro per i Beni Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 

relativa alla tutela dei Beni Culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti e Istituzioni 

Ecclesiastiche del 26.01.2005; 

 

Vista l’Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e 

delle biblioteche appartenenti ad Enti e Istituzioni ecclesiastiche del 18.04.2000; 

 

Vista la Convenzione tra l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e la Conferenza Episcopale Italiana circa le modalità di collaborazione 

per l’inventario e il catalogo dei Beni Culturali mobili appartenenti a Enti e Istituzioni 

Ecclesiastiche del 08.04.2002; 

 

Si dichiara istituito il Comitato Paritetico per i Beni Culturali Ecclesiastici. 

 

Art. 1 Composizione 

 

Il Comitato Paritetico è composto a livello regionale dal Presidente della Consulta per i Beni 

Culturali Ecclesiastici del Piemonte e dall’Incaricato regionale, dal Direttore Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Piemonte e dall’incaricato dalla Direzione Regionale. 

Sono inoltre previsti gruppi di lavoro per settore che devono riguardare: 

- la catalogazione dei Beni culturali; 

- la tutela dei Beni librari; 

- la tutela dei Beni archivistici; 

- la tutela dei Beni archeologici; 

- la tutela dei Beni architettonici e paesaggistici; 

- la tutela dei Beni storici, artistici, Etnoantropologici. 

Per ciascun gruppo di lavoro è previsto un solo rappresentante. 

 

Art. 2 Presidenza 

 

Il Comitato Paritetico è presieduto ad anni alterni dal Presidente della Consulta dei Beni 

Ecclesiastici del Piemonte e dal Direttore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte. 

 

 



Art. 3 Durata e Convocazioni 

 

Il Comitato Paritetico dura in carica quattro anni e si riunisce su convocazione di uno dei due 

Presidenti:  

 in forma plenaria periodicamente (i componenti di tutti i settori);  

 in forma ordinaria almeno tre volte l’anno per settori di competenza a seconda delle 

problematiche. 

In ogni caso coordina il Comitato un gruppo ristretto di sei membri: composto dall’Incaricato 

regionale e dall’incaricato dalla Direzione Regionale e da altri quattro membri, due per ciascuna 

parte, incaricati fra i membri dei gruppi di lavoro. 

 

Art. 4 Compiti 

 

Il Comitato Paritetico ha un carattere propositivo delle parti contraenti ed esprime parere 

obbligatorio in merito alle disposizioni dell’Intesa. 

Costituisce sede di reciproca informazione e di confronto in merito a: 

1. programmazione richieste finanziamenti statali per interventi di restauro e recupero; 

2. programmazione richieste finanziamenti derivati dai fondi dell’otto per mille a favore dello 

Stato e della Chiesa Cattolica per interventi di restauro/recupero; 

3. programmazione campagne di catalogazione, censimento e inventariazione archivi 

ecclesiastici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

4. programmazione, riversamento e aggiornamento sulle campagne di censimento promosse 

dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici anche con fondi regionali o di 

sponsor; 

5. programmazione e problematiche relative alla verifica dei beni immobili e mobili ex art. 12 

del Codice dei Beni Culturali decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche; 

6. iniziative culturali e valorizzazione; 

7. attività di formazione e di aggiornamento su tematiche di comune interesse. 

 

Art. 5 – Rapporti con la Regione Piemonte e altri Enti o Istituzioni 

 

Ai sensi del comma 3 art. 7 dell’intesa del 26.1.2005 al fine di approfondire ambiti di 

collaborazione, armonizzare le attività di valorizzazione, istruire progetti complessi e individuare 

risorse, una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario, sarà convocato un 

incontro del Comitato Paritetico con la Commissione Paritetica Regionale della Regione Piemonte 

(istituita ai sensi del Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Conferenza Episcopale Piemontese 

art. 5 del 30.03.1998) e con altri Enti e Istituzioni (Enti locali, Università, Fondazioni Bancarie). 

 

Art. 6 Sede del Comitato paritetico 

 

Il Comitato ha sede presso la Direzione Regionale per i Beni culturali del Piemonte. 

 

Torino, lì   ……………… 
 

 

 

Consulta Regionale per i Beni Culturali 

Ecclesiastici  del Piemonte   

Il Presidente 

(S.E. Mons. Piergiorgio Debernardi) 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Piemonte 

Il Direttore Regionale 

(Dott. Mario Turetta) 

 


