
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 50 DEL 16/12/2010 
 

Codice DB1604 
D.D. 3 dicembre 2010, n. 386 
L.R. n. 18 del 25 giugno 2008 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e 
dell'informazione locale". Capo III - Stampa di informazione periodica locale. Modalita' di 
attuazione per la presentazione delle domande di contributo. Apertura bando anno 2010. 
(Impegno di spesa Euro 350.000,00, cap. 173630/10). 
 
Premesso che: 
in data 18.07.2008 è entrata in vigore la legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 “Interventi a 
sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”; 
le finalità della normativa, i cui interventi previsti sono destinati ai piccoli editori piemontesi, 
vengono espresse dall’art. 1 che recita: “Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, 
scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie 
e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della 
piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico 
piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del 
sistema delle piccole e medie imprese piemontesi”;  
il Capo III all’art. 7 dispone che, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in 
essere attività finalizzate a:  
a) sostenere la stampa di informazione periodica locale;  
b) sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione;  
c) promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della 
stampa d'informazione locale; 
per il perseguimento di tali attività, la legge prevede, tra l’altro, la concessione delle seguenti 
agevolazioni a favore dell’editoria periodica locale:  
- erogazione di contributi per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa del periodico;  
- contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale; 
con D.G.R. n. 38-1111 del 30/11/2010 avente ad oggetto “ L.R. n. 18 del 25 giugno 2008 “Interventi 
a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale” Capo III – Stampa di informazione 
periodica locale. Modalità di attuazione. Bando 2010”, tra l’altro, si demandava al Direttore 
regionale alle Attività Produttive l’approvazione delle modalità di attuazione per la presentazione 
delle domande relative agli interventi regionali in argomento, con particolare riguardo 
all’approvazione della disciplina di dettaglio, alla pubblicazione del bando, all’approvazione della 
modulistica e della documentazione necessaria a corredo delle domande. 
Viste le modalità di attuazione degli interventi in parola (allegato A), la modulistica e la 
documentazione richiesta (allegato B), predisposte in conformità alla D.G.R. n. 38-1111 del 
30/11/2010. 
Dato atto che l’impegno della somma di Euro 350.000,00 sul cap. 173630/10 (ass. n. 100442 risulta 
indispensabile per urgenza e indifferibilità, ai sensi del comma 8 dell’art. 31 della L. R. n. 7/2001, 
in quanto necessario per la copertura finanziaria del bando in oggetto; 
dato atto altresì che l’approvazione in data 30/11/2010 da parte della Giunta regionale della 
deliberazione di indirizzo non ha reso possibile l’assunzione del suddetto impegno entro il termine 
del 30 novembre stabilito dalla legge regionale n. 7/2001; 
Visto l'art. 95 comma 2 dello Statuto; 
visto l'art. 17 della l.r.28/7/2008 n. 23; 
vista la L.R. n. 7/2001: 
viste le LL.RR. 14 e 15 del 1/6/2010; 
vista la L.R. 18 del 3/8/2010; 



IL DIRETTORE 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-589 del 9/9/2010 con cui è stato approvato il 
Programma Operativo con cui sono state assegnate le risorse ai competenti centri di responsabilità 
amministrativa 

determina 
• per l’anno 2010 le domande per la concessione dei contributi, di cui alla L.R. n. 18 del 25 
giugno 2008 “Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”. Capo III – 
Stampa di informazione periodica locale, devono essere presentate secondo le modalità di 
attuazione, redatte in conformità alla modulistica e corredate della documentazione richiesta, così 
come indicato negli allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente atto; 
• le domande di contributo devono essere presentate all’Amministrazione regionale, con 
decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente 
provvedimento e dovranno pervenire entro il termine di scadenza del bando, 28 febbraio 2011; 
• di impegnare, ai sensi del comma 8 dell’art. 31 della L. R. n. 7/2001, la somma di € 350.000,00 
sul cap. 173630/10 (ass. n. 100442) a favore dei soggetti che presenteranno domanda di contributo 
per “Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale” previsti dal bando 
pubblico allegato alla presente determinazione, e che risulteranno ammissibili secondo quanto 
stabilito dal bando stesso. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29.07.2002 . 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 
Allegato 

 


