
REGIONE PIEMONTE BU10S1 12/03/2015 
 

Codice A20010 
D.D. 23 gennaio 2015, n. 13 
L.R. 78/78. Approvazione del piano di riparto dei contributi per il funzionamento dei sistemi 
bibliotecari piemontesi per l'anno 2014 di cui alla determinazione dirigenziale n. 596 del 
4.12.2014. Spesa di Euro 442.255,00 di cui all'impegno num. 324/2014 (DD db18.01 num. 
596/2014). 
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 389 del 30.7.2014 si è proceduto alla 
formalizzazione del sostegno annuale ai sistemi bibliotecari del piemonte tramite l’impegno di € 
471.200,00 a favore degli enti titolari di biblioteca centro rete e polo d’area (individuati con le 
Deliberazioni di Giunta regionale n. 470-41339 del 30.11.1994 e s.m.i. e 59-11775 del 16.2.2004); 
tale cifra era determinata, a causa della ridotta disponibilità finanziaria sul capitolo 152108/2014 del 
bilancio regionale, mediante una riduzione proporzionale del finanziamento spettante ai sistemi in 
base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 47-7461 del 15 aprile 2014;  
tramite la cifra impegnata era stata data copertura parziale alle esigenze dei sistemi bibliotecari 
piemontesi, la stessa determinazione n. 389 di cui sopra prevedeva che integrazioni alle somme 
erogate potessero essere disposte, con successivo atto, a seguito di nuove assegnazioni sui capitoli 
del bilancio regionale. 
Dato atto che in sede di assestamento del bilancio per l’anno 2014, con la D.G.R. 1-665 del 
27.11.2014 sono stati assegnati ulteriori 600.000,00 euro da destinare al sostegno delle attività dei 
sistemi bibliotecari piemontesi; 
con determinazione dirigenziale n. 596 del 4.12.2014 si è proceduto all’integrazione delle risorse 
presenti sul capitolo 152108 del bilancio regionale per l’anno 2014 rimandando a successivi atti 
l’approvazione del relativo piano di riparto. 
Verificato che la riduzione proporzionale operata con la determinazione dirigenziale n. 389 del 
30.7.2014 era di circa il 52% rispetto all’ammontare del contributo complessivo da erogare ai 
sistemi sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 47-7461 del 15 aprile 2014aprile 2014.  
Considerato opportuno, al fine di fornire copertura agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi 
bibliotecari piemontesi, ai sensi degli articoli 16, comma 1-b, e 17, comma 2, della Legge regionale 
78 del 19.12.1978, procedere all’assegnazione agli stessi beneficiari di cui alla det, dir. n. 389 del 
30.7.2014 della rimanente quota percentuale del contributo per il 2014, che ammonta 
complessivamente ad € 442.255,00 ripartiti come da tabella allegata alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 
Tutto ciò premesso e considerato,  
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale con D.G.R. n 1-665 del 
27.11.2014 recante “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di previsione 
2014”; 
visto il d. lgs. 14.3.2013, 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 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 
Vista la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 



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 Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
vista la L.R. n. 78 del 19.12.1978, “Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche 
pubbliche di Enti locali o di interesse locale”; 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti” e art. 18 
“Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
vista la L.R. 1/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la L. R. n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
per gli anni 2014-2016” e l’assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014, 
approvato in consiglio regionale il 27.11.2014; 
vista la L.R. n. 19 del 1 dicembre 2014 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”; 
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";  
vista la D.G.R. n. 17-7987 del 7.1.2008 “Adozione, ai sensi dell’articolo 3 e dell’art. 15 del 
regolamento regionale di contabilità (D.P.G.R. n. 18/R del 5.12.2001), del manuale che definisce 
modalità, procedure e modelli occorrenti per l’attuazione del programma operativo”; 
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014, prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014; 
vista la D.G.R. n. 47-7461 del 15 aprile 2014 recante ”L.R. 78/78. Anno 2014. Sistemi bibliotecari 
piemontesi. Applicazione dei principi e criteri di cui alla D.G.R. n. 61-5183 del 28.12.2012”; 
vista la D.G.R. n 1-665 del 27.11.2014 recante “Variazione delle risorse finanziarie 
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”; 
visto il capitolo 152108/2014 “L.r. n. n. 78/1978. Contributi per l’avvio e la realizzazione dei 
sistemi bibliotecari e del sistema bibliografico regionale” che risulta pertinente e presenta la 
necessaria disponibilità”  
Per le motivazioni descritte in premessa, 

determina 
- di approvare il piano di riparto dei contributi di cui alla determinazione dirigenziale n. 596 del 
4.12.2014, per il funzionamento dei sistemi bibliotecari piemontesi per l’anno 2014, che ammonta 
complessivamente ad € 442.255,00 ripartiti come da tabella allegata alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 
- di disporre che alla liquidazione delle somme assegnate con il presente provvedimento si 
provvederà ai sensi degli articoli 8 e 9 della D.G.R. n. 17-6775 del 28 novembre 2013, in 
particolare: 
- la quota di acconto, nel corso del presente anno finanziario, successivamente all’invio della 
comunicazione di assegnazione del contributo; 
- la quota a saldo, nel corso del prossimo anno finanziario, a seguito della rendicontazione 
dell’intero contributo di cui alla presente determinazione, che dovrà avvenire entro un anno dalla 
data di liquidazione dell’acconto. 



Alla spesa di € 442.255,00 si farà fronte mediante impegno num. 324/2014 di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 596 del 4.12.2014 (capitolo 152108/2014). 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (“Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”). 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 
comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 

 
p. Il Dirigente 

Eugenio Pintore 
Il Direttore  

Paola Casagrande 
 
 

Allegato 



Direzione DB18.01 ALLEGATO

D.D. n. ________ del _______________

Ente beneficiario Codice Fiscale Comune Prov.
Contributo
assegnato Acconto 50% Saldo 50%

Normativa di 
riferimento

Tipologia
contributo

Modalità di 
individuazione del 

beneficiario
Dirigente

responsabile CUP

Comune di Acqui Terme 00430560060 Acqui Terme AL 9.604,50€       4.802,25€       4.802,25€       L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Alba 00184260040 Alba CN 29.168,50€     14.584,25€     14.584,25€     L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Fondazione Biblioteca 
Astense 92060780050 Asti AT 24.622,00€     12.311,00€     12.311,00€     L.r. n. 78/1978

Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Biella 00221900020 Biella BI 21.765,00€     10.882,50€     10.882,50€     L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Fondazione Marazza 82000990034 Borgomanero AL 25.590,00€     12.795,00€     12.795,00€     L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Casale M.to 10072340069 Casale M.to AL 11.209,50€     5.604,75€       5.604,75€       L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Cuneo 00480530047 Cuneo CN 31.623,50€     15.811,75€     15.811,75€     L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Fossano 00214810046 Fossano CN 20.869,50€     10.434,75€     10.434,75€     L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Ivrea 00519320014 Ivrea TO 41.072,50€     20.536,25€     20.536,25€     L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Lanzo T.se 83002670012 Lanzo T.se TO 6.781,50€       3.390,75€       3.390,75€       L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Mondovì 00248770042 Mondovì CN 17.308,00€     8.654,00€       8.654,00€       L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Novara 00125680033 Novara NO 18.254,50€     9.127,25€       9.127,25€       L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Novi Ligure 00160310066 Novi Ligure AL 10.677,00€     5.338,50€       5.338,50€       L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Pinerolo 001750860015 Pinerolo TO 32.127,00€     16.063,50€     16.063,50€     L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Tortona 00384600060 Tortona AL 10.410,50€     5.205,25€       5.205,25€       L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Verbania 00182910034 Verbania VB 31.158,50€     15.579,25€     15.579,25€     L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Vercelli 00355580028 Vercelli VC 15.301,00€     7.650,50€       7.650,50€       L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 470-41339 
del 30.11.1994 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Beinasco 002042100012 Beinasco TO 14.042,00€     7.021,00€       7.021,00€       L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 59-11775 del 
16.2.2004 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Chieri 82000210011 Chieri TO 8.716,00€       4.358,00€       4.358,00€       L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 59-11775 del 
16.2.2004 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Collegno 00524380011 Collegno TO 19.586,00€     9.793,00€       9.793,00€       L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 59-11775 del 
16.2.2004 Eugenio Pintore Non previsto

Comune di Moncalieri 001577930017 Moncalieri TO 20.821,00€     10.410,50€     10.410,50€     L.r. n. 78/1978
Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 59-11775 del 
16.2.2004 Eugenio Pintore Non previsto

Fondazione Esperienze di 
Cultura Metropolitana 97679160016 Settimo T.se TO 21.547,00€     10.773,50€     10.773,50€     L.r. n. 78/1978

Sostegno al 
funzionamento

D.G.R. 59-11775 del 
16.2.2004 Eugenio Pintore Non previsto

442.255,00€   221.127,50€   221.127,50€   Totali
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