REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 13 DEL 01/04/2010

Codice DB1801
D.D. 12 febbraio 2010, n. 134
L.r. 18/2008. Sostegno della piccola editoria piemontese. Integrazione della determinazione n.
1212 del 26/11/2009. Spesa di euro 54.022,50 (cap. 186380/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’impegno della somma di euro 50.602,5
al fine di dare adeguata copertura all’importo assegnato con determinazione n. 1212 del 26/11/2009
a favore delle biblioteche civiche piemontesi, nell’ambito del sostegno alla piccola editoria locale,
secondo quanto riportato nell’allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di stabilire che le modalità di liquidazione di tale somma, impegnata a titolo di saldo, rimangono
invariate rispetto a quanto disposto dal precedente citato provvedimento;
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’assegnazione di un contributo di euro
3420,00, ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 1212 del 26/11/2009 a favore dei
soggetti richiamati nella la tabella posta in allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante ( all. B), equivalente al 45% delle nuove somme assegnate con la determinazione n. 1398
del 23/12/2009;
- di stabilire che alla liquidazione dell’importo di euro 3420,00, dal momento che l’intervento in
questione si configura come un incentivo assegnato dalla Regione Piemonte alle biblioteche civiche
piemontesi per l’acquisto di opere realizzate esclusivamente da editori piemontesi al fine di
promuoverne la conoscenza e la diffusione, si provvederà ad avvenuta registrazione dell’impegno di
spesa. I soggetti beneficiari saranno comunque tenuti a presentare entro il 15 novembre 2010 ai
competenti uffici regionali una relazione ed un rendiconto delle spese comprovanti l’avvenuto
acquisto a pena di revoca del contributo stesso.
- di impegnare la somma complessiva di euro 54.022,50 sul capitolo sul capitolo186380/2010
“Contributi finalizzati al sostegno delle piccole imprese di editoria (L.R. 18/2008)” che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria (Ass. N. 100512).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 29.7.2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività
del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Eugenio Pintore
Allegato

