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Codice DB1801 
D.D. 12 maggio 2010, n. 558 
Realizzazione dell'iniziativa "La libreria dell'edi toria piemontese". Approvazione dello 
schema di convenzione con l'Associazione Sulla Parola - onlus (det. n. 1086/2009 e n. 
281/2010). Modalita' di liquidazione. Spesa di euro di 90.000,00 (imp. n. 4816/2009). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, alla stipula di apposita convenzione con 
l’Associazione sulla Parola - onlus, con sede in Torino, vincitrice del bando per la realizzazione 
dell’iniziativa “Libreria dell’editoria piemontese”; 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, lo schema della convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’Associazione sulla Parola - onlus, con sede in Torino, così come illustrato nell’allegato 
A al presente atto per farne parte integrante; 
- di approvare il progetto per la realizzazione dell’iniziativa “Libreria dell’editoria piemontese” così 
come riportato nell’Allegato B; 
- di demandare a successivo provvedimento l’impegno di spesa di euro 80.000,00 a sostegno delle 
prime attività della libreria, ai sensi dell’art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente 
provvedimento e l’individuazione delle relative modalità di liquidazione. 
La somma di euro 90.000,00 a favore dell’Associazione sulla parola onlus e destinata alla parziale 
copertura del canone di locazione e delle spese relative alle utenze, già impegnata con determina n. 
1086/2009( n. imp. 4816), viene così liquidata: 
- l’importo di €. 72.000,00, equivalenti alle spese annuali di locazione comprensive di IVA 
previste nel contratto agli atti del Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti culturali, in unica soluzione 
su presentazione del contratto di locazione; 
- i restanti €. 18.000,00, relativi alle utenze, su presentazione delle pezze giustificative delle stesse 
fino alla concorrenza della somma di € 90.000,00. In particolar modo viene richiesta la seguente 
documentazione: 
- relazione dell’attività svolta con il contributo regionale 2010; 
- rendiconto delle entrate e delle uscite, redatto utilizzando il modello della dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio; 
- originali delle fatture, note spese e/o dei documenti fiscali intestati al beneficiario del contributo, 
accompagnati dalle relative quietanze, per un importo almeno pari al contributo regionale 
assegnato. 
I documenti fiscali e le fatture devono recare l’intestazione a favore dell’Associazione culturale 
sulla parola onlus. 
Si dà atto che la rendicontazione del contributo assegnato per le attività segue le modalità stabilite 
dalla D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009 (“Programma di attività 2009-2011 della Direzione 
Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. 
Approvazione”), adottate dalla Regione Piemonte a seguito dell’entrata in vigore del Codice Etico, 
da applicarsi alle istituzioni no-profit cui al Regione eroga contributi) e approvato con D.G.R. n. 47-
12422 del 26.10.2009 (“Approvazione del codice etico della regione Piemonte e delle Linee Guida 
di comportamento degli enti e istituti no-profit finanziati dalla regione per i settori Cultura, Turismo 
e Sport”). 



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

 


