
REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014 
 

Codice DB1801 
D.D. 17 giugno 2014, n. 309 
L.r. 18/2008. Determinazione n. 106/2013. Parziale riduzione di Euro 163,62 del contributo 
assegnato a Interlinea s.r.l. nell'ambito del sostegno alla piccola editoria piemontese mediante 
l'utilizzo del Fondo Unico Editoria. 
 
Premesso che: 
 
nell’ambito delle iniziative previste della legge regionale 18 del 25.06.2008(“Interventi a sostegno 
dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”) si prevede che la Regione Piemonte sostenga, 
promuova e valorizzi lo sviluppo, sul proprio territorio, della piccola editoria imprenditoriale 
piemontese, intesa quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, strumento 
di diffusione delle conoscenze e dell’informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie 
imprese piemontesi, riconoscendo e sostenendo altresì l’importanza delle forme associative delle 
stesse; 
 
con deliberazione n. 64-2473 del 27 luglio 2011 “ legge regionale 25.06.2008, n. 18 ( interventi a 
sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale). Approvazione del programma degli 
interventi per la piccola editoria per gli anni 2011-2012 e dei criteri e delle modalità per la 
concessione di contributi per gli interventi a sostegno dell’editoria libraria piemontese” la Giunta 
regionale ha approvato il programma degli interventi a sostegno dell’editoria locale per gli anni 
2011-2012 e i criteri per la concessione di contributi per gli interventi a sostegno dell’editoria 
libraria piemontese. 
 
In attuazione di tale normativa, con determinazione n. 106 del 25/02/2013 “L.r. 18/2008 art. 3. 
Fondo Unico Editoria presso Finpiemonte s.p.a.( di cui alla Convenzione, art. 5 – Atto aggiuntivo- 
(rep. n. 00034 del 15.02.2013 approvato con DD 798 del 28/12/2012)” si procedeva ad assegnare, 
tra gli altri, un contributo di Euro 5.000,00 a favore di Interlinea s.r.l. per la realizzazione del 
volume “Credete nei valori. L'Italia e la Costituzione. Discorso ai giovani”  
 
Tale provvedimento prevedeva che le somme assegnate venissero erogate ai beneficiari in due 
quote: 
 
- il 50% come acconto, autorizzando il prelievo dalle risorse del Fondo Unico Editoria presso 
Finpiemonte s.p.a; 
 
il restante 50% a saldo previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorierà 
attestante le spese complessivamente  sostenute, dando mandato a Finpiemonte S.p.a. di liquidare ai 
singoli beneficiari le relative quote di contributo, autorizzando il prelievo delle risorse dal citato 
Fondo Unico Editoria ai sensi di quanto stabilito dall’atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 
15192/2010 e dalla DGR n. 64-2473 del 27/07/2011. 
 
accertato che l’ente in questione, ha provveduto alla riscossione dell’acconto da parte di 
Finpiemonte S.p.a. pari ad Euro 2.500,00; 
 
vista la documentazione a rendiconto dell’iniziativa, presentata con nota del 26/02/2014 Prot  
3879/DB1801 del 11.03.2014, che ha evidenziato una spesa complessivamente ritenuta ammissibile 
pari ad euro 11.567,15; 
 



poiché le entrate complessive, pari ad Euro 11.730,77, superano, per un ammontare di Euro 163,62, 
il totale delle spese complessivamente riconosciute, con il presente provvedimento si procede alla 
riduzione della somma assegnata ad Interlinea s.r.l. con DD 106/2013 da Euro 5.000,00 ad Euro 
4.836,38 stabilendo una riduzione di Euro 163,62. Il saldo dovuto all’editore in oggetto, pari al 50% 
del contributo così ridefinito, sarà pertanto di Euro 2.336,38. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
Tutto ciò premesso  e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L.r. n. 18/2008 (“Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”) 
 
Visto il Dlgs. 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. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”, art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”; 
 
Vista la l.r. n. 7/2001 (“Ordinamento contabile della Regione Piemonte”); 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;  
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del 
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013;  
vista la D.G.R. n. 5 – 8039 del 21.01.08 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa”; 
 
vista la D.GR. n.  18-1800 del 04/04/2011 “razionalizzazione e semplificazione dei criteri di 
liquidazione e rendicontazione dei contributi assegnati negli anni 2010 e 2011 dalla Direzione 
Cultura, Turismo e Sport. Modifica e sostituzione degli artt. 3 e 5 contenuti nell’Allegato  A 
“Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione di contributi” della DGR n. 48-12423 del 
26/10/2009”; 
 
vista la DGR. n. 64-2473 del 27 luglio 2011 “ legge regionale 25.06.2008, n. 18 ( interventi a 
sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale). Approvazione del programma degli 
interventi per la piccola editoria per gli anni 2011-2012 e dei criteri e delle modalità per la 
concessione di contributi per gli interventi a sostegno dell’editoria libraria piemontese”; 
 
vista la DGR 21-3693 del 16/04/2012 “DGR n. 42-12573 del 16.11.2009. Ampliamento 
dell’incarico alla Finpiemonte spa per la gestione degli interventi a sostegno della piccola editoria 
piemontese di cui all’art. 3 della  L.R. 18/2008”; 
 
vista la determinazione n. 724 del 19/12/2012” DGR n. 21-3693 del 16/04/2012. Ampliamento 
dell’incarico alla Finpiemonte Spa per la gestione degli interventi a sostegno della piccola editoria 
piemontese di cui all’art. 3 della Lr 18/2008. Approvazione avvio delle attività”;  



vista la determinazione n. 798 del 28/12/2012 “ DGR n. 21-3693 del 16/04/2012. Ampliamenti 
dell’incarico alla Finpiemonte spa per la gestione degli interventi a sostegno della piccola editoria 
piemontese. Approvazione schema dell’atto aggiuntivo alla convenzione rep. N. 15192 del 
10.03.2010. Pagamento dei corrispettivi per la gestione dei contributi in conto interessi anni 2011 e 
2012. Spesa di euro 19.048,93( cap. 182843/2012)”; 
 
visto l’atto aggiuntivo  alla convenzione rep. N. 15192 del 10.03.2010 per l’affidamento a 
Finpiemonte spa della gestione della liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell’art. 3, comma 
1), lettere b,c,d,e,f,g,h,i,j,k della L.R. 25.06.2008 n. 18 ( rep. 00034 del 15/02/2013); 
 
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 
4 legge regionale 7/2001)”, art. 23 “Assunzione degli impegni di spesa”; 
 
visto il regolamento regionale 29.7.2002, n. 8/R “Ordinamento e disciplina dell’attività del 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte “, art. 14 “Deliberazioni della Giunta Regionale” e art. 
16 “Determinazioni dei dirigente”; 
vista la D.D. della Direzione cultura, turismo e sport n. 16 del 30 gennaio 2014, “Provvedimento 
organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”; 
 
vista la determinazione 106 del 25/02/2013“L.r. 18/2008 art. 3. Fondo Unico Editoria presso 
Finpiemonte s.p.a.( di cui alla Convenzione, art. 5 – Atto aggiuntivo- (rep. n. 00034 del 15.02.2013 
approvato con DD 798 del 28/12/2012)”; 
 

determina 
 
- di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, alla riduzione del contributo assegnato ad 
Interlinea s.r.l. con determinazione n. 106 del 25.02.2013 per la realizzazione dell’opera “Credete 
nei valori. L'Italia e la Costituzione. Discorso ai giovani” da Euro 5.000,00 ad euro 4.836,38 
stabilendo una riduzione di Euro 163,62; 
 
- di stabilire che il saldo da liquidare ad Interlinea s.r.l., per le motivazioni illustrate in premessa, 
sarà pari ad Euro 2.336,38; 
 
- di stabilire che la somma di Euro 163,62, rimane a disposizione del citato Fondo Unico Editoria 
presso Finpiemonte S.p.a.; 
 
- di stabilire che rimane invariato tutto quant’altro previsto dalla determinazione n. 106 
del25/02/2013; 
 
- di dare atto che sul Fondo Unico Editoria, in seguito all’approvazione del presente provvedimento, 
residuano ancora( in termini di competenza) Euro 27.671,62; 
  
- di comunicare il contenuto del presente atto ad Interlinea s.r.l. ed a Finpiemonte S.p.A. 
 
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. 
 



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.  
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 del 
D.LGS 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
Il Dirigente 
E. Pintore 

 


