
CONVENZIONE TRA 
LE DIOCESI  

DELLA PROVINCIA DI CUNEO  
(Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo) 

PER  
La costituzione della Cabina di regia del 

Sistema territoriale per i Beni Culturali Ecclesiastici e le Attività culturali 
 
 
 

PREMESSO CHE 
 
- la collaborazione delle Diocesi della Provincia di Cuneo in vari campi pastorali è 
ormai una realtà consolidata da tempo e sancita anche attraverso l’esperienza del Si-
nodo; 
 
- le esperienze di collaborazione nel campo dei Beni culturali di questi ultimi anni 
hanno prodotto benefici notevoli sia per gli aspetti organizzativi, che nel rapporto 
con la Regione Piemonte – settore Beni culturali; 
 
- la Regione Piemonte, attraverso i Funzionari di settore, ha espresso la disponibilità 
a valutare programmazioni nel campo della conoscenza del patrimonio culturale, del-
la valorizzazione e della promozione in un territorio sufficientemente ampio della 
provincia; 
 
- le Diocesi della Provincia di Cuneo hanno valutato la positività delle collaborazioni 
degli Uffici Diocesani per i Beni Culturali Ecclesiastici in merito a una maggiore in-
terazione e programmazione di iniziative comuni e nei rapporti con i rispettivi orga-
nismi ministeriali che regionali. Le specifiche competenze dei singoli Uffici andran-
no a vantaggio di tutti; 
 
- la Fondazione S. Michele Fondazione San Michele ONLUS - con sede in Cuneo via 
Roma, 7 CF  96074780048   P. IVA 03174420046 ha dato la disponibilità a suppor-
tare fiscalmente e amministrativamente iniziative comuni nel campo dei Beni Cultu-
rali, ambito privilegiato dalle finalità statutarie; 
 
 

TRA 
 
Le Diocesi della Provincia di Cuneo di seguito rappresentate  
per la Diocesi di Alba, Mons. Sebastiano Dho 
per la Diocesi di Cuneo, Mons. Giuseppe Cavallotto 
per la Diocesi di Fossano, Mons. Giuseppe Cavallotto 
per la Diocesi di Mondovì, Mons. Luciano Pacomio 



per la diocesi di Saluzzo, Mons. Giuseppe Guerrini 
loro sedi 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
Le Diocesi della Provincia di Cuneo concordano di costituire una “Cabina di Regia” 
per la creazione e la gestione di un Sistema territoriale per i Beni Culturali Ecclesia-
stici e le Attività culturali, al fine di programmare, coordinare e realizzare iniziative 
nel campo dei Beni culturali ecclesiastici. 
 

ART. 2 
Composizione 

La Cabina di Regia è composta dal Vicario Generale di ciascuna Diocesi o da un suo 
delegato e da un consulente/segretario per Diocesi e da un rappresentante della Fon-
dazione S. Michele. 
 

ART. 3 
Compiti 

La Cabina di Regia ha il compito di programmare e di coordinare interventi e inizia-
tive comuni delle Diocesi secondo le finalità di cui all’Art. 4. La realizzazione delle 
medesime verrà di volta in volta demandata alle singole Diocesi o all’organismo di 
coordinamento. 
 

ART. 4 
Ambiti di intervento 

Gli ambiti di intervento sono i seguenti: 
1. catalogazione del patrimonio culturale architettonico, storico artistico; 
2. programmazione annuale e pluriennale per il restauro di beni culturali mobili e 

immobili nonché di sedi e raccolte museali; 
3. valorizzazione del patrimonio culturale: mostre, pubblicazioni, convegni, ma-

nifestazioni, attività didattiche e formative; 
4. conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale; 
5. realizzazione di rete museale, avvio e coordinamento di progetti di valorizza-

zione integrata territoriale. 
 

ART. 5 
La Fondazione S. Michele di Cuneo 

Le Diocesi concordemente scelgono di avvalersi della Fondazione S. Michele Fon-
dazione San Michele ONLUS - con sede in Cuneo via Roma, 7 CF  96074780048   
P. IVA 03174420046 quale strumento giuridico della Cabina di Regia per la presen-
tazione di domande di richiesta di contributi presso la Regione Piemonte, le Fonda-
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zioni Bancarie, gli Enti e le Associazioni con le quali dovrà entrare in rapporto per la 
realizzazione degli obiettivi. 
 

ART. 6 
Personale e risorse 

I progetti formulati dalla Cabina di Regia vengono realizzati attraverso il personale 
messo a disposizione dalle Diocesi e via via sostenuto economicamente dai finan-
ziamenti raccolti e compartecipati dalle Diocesi e dalla Fondazione stessa. 
La Fondazione S. Michele presenterà i progetti e richieste di contributo e terrà i col-
legamenti con tutte le realtà istituzionali, amministrative e territoriali che possano 
contribuire alla realizzazione dei progetti stessi, nonché con le associazioni di catego-
ria e il Volontariato. 
 

ART. 7 
Moderatore 

Moderatore della Cabina di Regia è l’Incaricato Regionale per i Beni Culturali nella 
persona del Rev. Don Valerio Pennasso della Diocesi di Alba.  
Rappresenta la Cabina di Regia e coordina il gruppo di lavoro, ne indice gli incontri e 
li modera, intrattiene i rapporti con le Diocesi e le Istituzioni, nonché rappresenta la 
Cabina di Regia presso la Fondazione S. Michele in qualità di rappresentante delle 
Diocesi. 
 

ART. 8 
Durata 

Il presente accordo ha durata di tre anni, ragionevolmente necessari per l’avvio e la 
verifica dell’efficacia della proposta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
Cuneo, 17 settembre 2008 
 

Mons. Sebastiano Dho 

 

Mons. Giuseppe Cavallotto 

 

Mons. Luciano Pacomio 

 

Mons. Giuseppe Guerrini 
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