REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014

Codice DB1801
D.D. 18 novembre 2013, n. 551
LR. n. 58/78. Chiusura dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze di contributo per
la stampa di pubblicazioni di interesse regionale e per l'acquisto di pubblicazioni inerenti la
storia e la cultura piemontese per l'anno 2013.
La legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei
beni culturali" promuove lo svolgimento di attività di promozione culturale volte all’innalzamento
culturale della popolazione, direttamente o contribuendo al sostegno di attività intraprese da enti
locali, istituzioni e Associazioni. In particolare, l'art. 1 afferma che “La presente legge, ispirandosi
all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di
consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il
territorio regionale", mentre l’art. 4 individua, fra le funzioni che la competente struttura regionale è
chiamata a svolgere, quella di promuovere iniziative volte all’innalzamento del livello culturale
della popolazione;
in applicazione di tale legge, da anni la Regione Piemonte adotta programmi di interventi a favore di
Enti, Associazioni, Fondazioni e editori per la promozione del libro e della lettura, anche al fine di
promuovere una sempre più equilibrata diffusione di tali attività sul territorio regionale, tra cui
rientrano l’ assegnazione di contributi per la stampa di pubblicazioni di interesse regionale e per
l’acquisto di pubblicazioni per la valorizzazione della storia e delle cultura locale da diffondersi
presso le biblioteche piemontesi.
Nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 8/2013 (“Legge finanziaria per l’anno 2013”) che
introduce modifiche alla L.R. 58/1978 fissando il termine per la presentazione delle domande di
contributo nel periodo dal 20 maggio al 20 giugno di ogni anno, entro la data del 20 giugno 2013
sono pervenute al Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti Culturali diverse istanze per l’accesso al
sostegno regionale sopra indicato.
Gli uffici regionali hanno avviato, con apposita comunicazione, il procedimento per le richieste
pervenute entro la data del 20 giugno 2013, preavvisando i richiedenti che si sarebbe provveduto al
riparto delle risorse soltanto qualora le disponibilità di bilancio lo avessero consentito .
Con Dgr n 12-6387 del 23/09/2013 “ Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di contributo in
materia di beni e attività culturali” sono state approvate le linee di indirizzo e i criteri di valutazione
delle istanze di contributo per l’anno 2013 in materia di promozione e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2013, avvenuta con L.R. 9/2013 (“Bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”) e
del successivo assestamento di bilancio, approvato con L.R. n 16/2013 (“Assestamento al bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari
2013/2015”), è emerso che, a seguito della distribuzione delle risorse avvenuta dapprima con DGR
n. 26-6229 del 2.8.2013 (“Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”) e con successiva DGR.
n. 26-6372 del 17.9.2013 (“Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio di
gestione pluriennale 2013/2015”), il capitolo pertinente (cap. 182843) a sostenere le istanze di
contributo in oggetto, non presenta per l’anno 2013 sufficiente disponibilità finanziaria necessaria a
dare copertura a tutti i procedimenti amministrativi presenti nell’ambito della lr 58/78.

Preso atto pertanto della proposta di riparto delle risorse sulle differenti linee di intervento della
Regione in materia di beni e attività culturali ai sensi della lr. 58/78 trasmessa tramite posta
elettronica con nota Prot. n. 17489/DB1800 del 02/10/2013, nella quale si esplicita che,
relativamente all’ambito di interventi previsto ai sensi della lr 58/78 a sostegno della stampa di
pubblicazioni di interesse regionale e di acquisto pubblicazioni, non risultano iscritte risorse;
con il presente atto si dichiara la chiusura dei procedimenti amministrativi finalizzati al sostegno
della stampa di pubblicazioni di interesse regionale e all’ acquisto di pubblicazioni da diffondersi
presso le biblioteche piemontesi e l’inammissibilità alla contribuzione regionale delle istanze
pervenute entro la data del 20 giugno 2013 per insufficiente disponibilità finanziaria sul cap.
182843/2013. Le istanze non finanziate sono elencate negli allegati A e B al presente atto, parte
integrante degli stessi.
Tutto ciò premesso
visto il d.lgs. 14.3.2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
vista la circolare del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 del
5.7.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato
decreto legislativo;
viste la circolare del Settore ragioneria prot. n. 1591/DB9.02 del 30.1.2013 e la circolare del
Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/DB01100 del 7.2.2013.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
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. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;
vista la L.R.4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente L. 7 agosto 1990, n. 241, come
da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche e integrazioni alla L. 7 agosto
1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione amministrativa) e dalla L. 14 maggio 2005, n.
80 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lg. 14 marzo 2005, n. 35);
vista la L.R. 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni
culturali";
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R
(Regolamento regionale di contabilità – art. 4 Legge regionale 7/2001), in particolare l’art. 23
“Assunzione degli impegni di spesa”;
vista la L.R. 7 maggio 2013, n. 8 ("Legge finanziaria per l'anno 2013");
vista la L.R. 7 maggio 2013, n. 9 ("Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015");
vista la L.R. 16/2013 (“Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”);
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport” e smi;
vista la Dgr n 12-6387 del 23/09/23013 “ Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di contributo
in materia di beni e attività culturali”
vista la DGR N. 22-3045 del 5.12.2011 (“Legge 7.8.1990, n. 241. Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, art. 2. Individuazione dei
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Cultura,
Turismo e Sport-Area Cultura”.
determina
- di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che, in sede di approvazione del bilancio di
previsione 2013, del successivo assestamento, tenuto conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta
regionale con le DGR 26-6229 del 2.8.2013 (“Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”) e n.
DGR. n. 26-6372 del 17.9.2013 (“Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul
bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”) e secondo quanto stabilito nella proposta di riparto
della Direzione Cultura Turismo e Sport( nota Prot. n. 17489/DB1800 del 02/10/2013), non sono
state stanziate risorse finanziarie sufficienti alla definizione del piano di riparto dei contributi per la
stampa di pubblicazioni di interesse regionale e per l’acquisto di pubblicazioni per la valorizzazione
della storia e della cultura locale per l’anno 2013;
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’elenco di cui agli allegati A e B , che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, relativo ai soggetti le cui
istanze di contributo presentate ai sensi della l.r. n. 58/78 e pervenute entro la data del 20 giugno
2013, non vengono ammesse al contributo regionale per l'anno 2013;
- di considerare formalmente concluso, alla luce di quanto sopra esposto, l’iter amministrativo sul
capitolo 182843 del bilancio regionale 2013, inerente le richieste di contributo inoltrate ai sensi
della L.R. 58/1978 per attività di stampa pubblicazioni di interesse regionale e di acquisto
pubblicazioni per l’anno 2013.
- di comunicare con tempestività, ai soggetti di cui agli Allegati A e B le disposizioni del presente
provvedimento.

La presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione
Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o
della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010 (“Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”).
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, non necessita di
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente
Eugenio Pintore

