REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 37 DEL 16/09/2010

Codice DB1801
D.D. 25 agosto 2010, n. 975
Premio nazionale Nati per Leggere. Approvazione del bando di concorso 2010.
Viste:
la l.r. 28 agosto 1978, n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni
culturali”, che si pone tra gli obiettivi, lo sviluppo diffuso sul territorio regionale delle attività
culturali, l’incremento della fruizione culturale e delle attività che la valorizzano;
la D.G.R. n. 32-7710 del 18 novembre 2002, che ha approvato la realizzazione del progetto
piemontese Nati per Leggere, secondo le linee del progetto nazionale e in collaborazione con la
Fondazione per il Libro la musica e la cultura, che cura gli aspetti organizzativi del concorso e gli
eventi legati alla premiazione;
la determinazione dirigenziale n. 849 del 19 novembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha
istituito il Premio nazionale Nati per Leggere, in collaborazione con il gruppo di Coordinamento
nazionale di Nati per Leggere, alla Città di Torino e alla Fondazione;
visto il Programma di attività 2009-2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport, approvato con
D.G.R. n. 12423 del 26.10.2009, tra le cui linee progettuali rientra la prosecuzione del progetto Nati
per leggere e delle iniziative ad esso collegate, tra cui il Premio
il Premio, articolato in cinque sezioni, ha ottenuto il patrocinio dell’International Board on Books
for young people e, nel febbraio 2010, il premio del Presidente della Repubblica;
considerato
il successo della prima edizione del Premio, valutabili in termini di: numero di candidature
pervenute; afflusso di pubblico alla cerimonia svoltasi durante il Salone Internazionale del Libro di
Torino del 2010; attenzione della stampa, specialistica e non, per il neonato premio; promozione, a
livello nazionale, dell’immagine della Regione Piemonte e del suo impegno nella promozione e
diffusione della lettura,
si ritiene di dar continuità all'attività intrapresa e di approvare il bando di concorso e relativa
modulistica allegati al presente atto (all_bando; all_a);all_b; all_c) per costituirne parte integrante.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali");
vista la l.r. n. 58/78 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali”;
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18;
vista la determinazione n. 849 del 19 novembre 2008;
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta regionale con il provvedimento n .4812423 del 26 ottobre 2009 recante “Programma di attività 2009-2011 della Direzione Cultura,
Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi.
Approvazione”,
determina
di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il bando di concorso e relativa modulistica
(all_bando; all.a); all.b);all.c) allegati al presente atto per costituirne parte integrante.
Il presente atto non comporta impegni di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento DPGR. n. 8/R del 29.07.2002 “Ordinamento e disciplina
dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Eugenio Pintore
Allegato

