REGIONE PIEMONTE BU10S1 12/03/2015

Codice A20000
D.D. 5 marzo 2015, n. 96
L.r. 18/2008 " Interventi a sostegno dell'editoria piemontese". Partecipazione dei piccoli
editori piemontesi al Salone Internazionale del Libro anno 2015. Approvazione del bando e
della destinazione delle risorse ( per Euro 45.000,00) impegnate con DD 595 del 04/12/2014
(impegno n. 3098/2014).
Premesso che
Con determinazione n. 595 del 04/12/2014” L.r. n. 18 del 25 giugno 2008. Interventi a sostegno
dell’editoria piemontese e dell’informazione locale e s.m. i. Capo II –Editoria piemontese. Progetti
a sostegno dell’editoria piemontese di cui alla D.G.R. 10-7546 del 05/05/2014. impegno di spesa di
Euro 120.000,00 (cap. 186380/2014)” venivano impegnate le risorse al fine di dare attuazione alle
attività rientranti nella linea di intervento 2 “Progetti a sostegno dell’editoria piemontese”, di cui
agli allegati A e B alla D.G.R. n. 10-7546 del 05/05/2014 per la concessione di contributi ai sensi
della L.R. n. 18 del 25 giugno 2008, demandando a successivo provvedimento la predisposizione
e l’approvazione del bando e le relative modalità di attuazione dello stesso.
Preso atto che le risorse complessivamente impegnate con il suddetto provvedimento sul capitolo
186380/2014(ass n. 100215) ammontano ad Euro 120.000,00 (impegno n. 3098/2014).
Assunto che il programma degli interventi per la piccola editoria piemontese, approvato dalla
Giunta regionale con la succitata deliberazione, tenuto conto del quale sono state individuate le
linee di intervento da sostenere, prevede altresì nell’Allegato A che la Regione Piemonte,
nell’ambito degli interventi a regia regionale, si impegni nel favorire in maniera diretta o indiretta la
partecipazione degli editori piemontesi, in forma singola o associata, alle principali rassegne librarie
aventi carattere nazionale e/o internazionale tra cui il Salone Internazionale del Libro di Torino;
visto che la Regione Piemonte, anche con la collaborazione del sistema camerale piemontese,
promuove da diverse anni la partecipazione dei piccoli editori piemontesi, nell’ambito di
applicazione della legge regionale n. 18/2008, al Salone Internazionale del Libro di Torino,
mettendo a disposizione degli stessi un contributo di € 1.000,00 (o.f.i) per ciascun editore a parziale
copertura delle spese sostenute per la partecipazione al Salone;
visto altresì che l’intervento, che ha riscosso un notevole successo presso gli editori, intende fornire
un aiuto concreto alle imprese del settore dell’editoria, consentendo la partecipazione a un evento
fieristico internazionale anche a quei soggetti che non sarebbero in grado di sostenerne l’onere;
stimato che le risorse necessarie alla definizione dell’intervento, sulla base della partecipazione
degli anni precedenti, ammontano ad Euro 45.000,000;
preso atto altresì che l’intervento in questione assume carattere di indifferibilità dal momento che il
Salone Internazionale di Libro di Torino avrà luogo dal 14 al 18 maggio 2015 ed al fine di
procedere ad una ottimizzazione ed a un’efficace collocazione delle risorse disponibili e impegnate
con DD 595 del 04/12/2014( impegno n. 3098/2014);
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 DIRETTORE
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 politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
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. 7/2001 (“Ordinamento contabile della Regione Piemonte”), art. 31, comma 2;
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. 18 del 25.06.2008 “ Interventi a sostegno dell’editoria piemontese”;
Vista la l.r. n. 14/2014 (“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione”);
Vista la l.r. n. 23 del 30 dicembre 2014 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Piemonte per l'anno 2015”;
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. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione
spesa", in particolare quanto relativo alla “fase dell’impegno di spesa”, ossia alle obbligazioni
giuridiche e all’esercizio in cui ricade l’obbligazione pecuniaria;
vista la D.G.R. n. 10-7546 del 05/05/2014, “Legge regionale 25.6.2008, n. 18 (Interventi a sostegno
dell'editoria piemontese e dell'informazione locale). Approvazione del programma degli interventi
per la piccola editoria per l'anno 2014 e criteri per la concessione di contributi a sostegno
dell'editoria libraria piemontese”;
vista la determinazione Dirigenziale n. 16 del 30.1.2014 "Provvedimento organizzativo della
Direzione Cultura Turismo e Sport";

vista la determinazione n. 595 del 04/12/2014” L.r. n. 18 del 25 giugno 2008. Interventi a sostegno
dell’editoria piemontese e dell’informazione locale e s.m. i. Capo II –Editoria piemontese. Progetti
a sostegno dell’editoria piemontese di cui alla D.G.R. 10-7546 del 05/05/2014. impegno di spesa di
Euro 120.000,00 (cap. 186380/2014”;
nell’ambito delle risorse impegnate con DD 595/2014 (impegno n. 3098/2014)
determina
- di destinare, per le motivazioni illustrate in premessa, una parte delle risorse già impegnate con
determinazione n. 595 del 04/12/2014, nella misura di Euro 45.000,00 per il sostegno alla
partecipazione degli editori piemontesi al Salone Internazionale del Libro di Torino 2015,
nell’ambito delle iniziative a regia regionale di cui all’Allegato A alla D.G.R. n. n. 10-7546 del
05/05/2014;
- di approvare le modalità di attuazione ed il bando per la concessione di contributi per il sostegno
alla partecipazione degli editori piemontesi al Salone del Libro di Torino 2015, così come indicato
nell’allegato 1 “Sostegno per la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino – Anno
2015” che fa parte integrante del presente atto;
- di stabilire che le domande di contributo, di cui al bando allegato al presente provvedimento,
devono essere presentati all’Amministrazione regionale, in seguito alla pubblicazione del presente
provvedimento sul B.U.R, con decorrenza dal 16.03.2015 e dovranno pervenire entro il termine di
scadenza del bando, fissato al 10.04.2015;
- di stabilire che alla spesa di euro 45.000,00 si farà fronte sull’impegno n. 3098/2014 con le
risorse impegnate con determinazione n. 595 del 04.12.2014;
- di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento all’individuazione dei soggetti
beneficiari delle provvidenze di cui al bando allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante, in seguito all’espletamento dello stesso e all’individuazione delle modalità di
liquidazione ;
- di stabilire che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al d.lgs n. 118/2011,
le provvidenze assegnate a favore dei beneficiari che verranno individuati a seguito
dell’espletamento del presente bando, si configurano esigibili nel corso dell’anno 2015.
- di stabilire che eventuali economie derivanti dall’attuazione del bando di cui all’allegato 1 al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale potranno essere utilizzate per
successivi interventi a sostegno dell’editoria piemontese di cui alla legge regionale n. 18/2008.
Le provvidenze di cui al bando allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale( All. 1 “Sostegno per la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino –
Anno 2015”) sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato (Regolamento C.E. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013- GUUE L 352 del 24.12.2013)
e, per quanto compatibili, in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati
con D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007.

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”.
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
comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Direttore
Paola Casagrande
Allegato
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Allegato 1

Det. n._________del_________

“SOSTEGNO PER LA PARTECIPAZIONE
AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO - ANNO 2015”

L. R. 25 GIUGNO 2008, N. 18
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA PIEMONTESE E DELL’INFORMAZIONE LOCALE”
CAPO II – EDITORIA PIEMONTESE
INTERVENTI A REGIA REGIONALE
SOSTEGNO PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO ANNO 2015
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
L.r. 18/2008 “Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”
2. FINALITA’DEL PRESENTE BANDO
Favorire la partecipazione degli editori piemontesi alle principali rassegne librarie aventi carattere nazionale
e/o internazionale.
4. BENEFICIARI
Possono beneficiare del sostegno, ai sensi dell’art. 2 della L.r 18/2008:
1)le imprese editrici iscritte regolarmente da almeno due anni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando presso la competente Camera di Commercio;
2)le imprese che abbiano prodotto o distribuito, anche al di fuori del territorio regionale, almeno 5 titoli e non
più di 500 a catalogo corrente (opere in commercio);
3)le imprese editrici con sede legale ed attività produttiva in un comune del Piemonte;
4)gli editori indipendenti, non appartenente ad un grande gruppo editoriale.

5. CRITERI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La Regione Piemonte intende sostenere la partecipazione dei piccoli editori piemontesi al prossimo
Salone Internazionale del Libro, che avrà luogo dal 14 al 18 maggio 2015 a Torino, attraverso
l’’assegnazione di un contributo di Euro 1.000,00( o.f.i) per ciascun editore, quale supporto all’acquisto di
uno spazio nell’ambito della manifestazione.
Le domande verranno soddisfatte entro la somma massima disponibile prevista dal presente bando,
pari complessivamente ad Euro 45.000,00, secondo il semplice ordine cronologico di arrivo.
L’intervento in oggetto per l’anno 2015, quale supporto alla partecipazione al prossimo Salone Internazionale
del Libro di Torino, sarà rivolto esclusivamente a tutte le piccole imprese editrici piemontesi che
presentano i requisiti definiti dalle disposizioni previste dalla Legge regionale n. 18 del 25.6.2008 recante
“Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”.
Non possono beneficiare dei contributi previsti nel presente bando gli Istituti Culturali, le Fondazioni e le
Associazioni che, pur svolgendo attività editoriale, non presentano carattere di “impresa” con finalità di
natura commerciale e imprenditoriale.
Al fine di ottenere il contributo di Euro 1.000,00 ( o.f.i.) è necessario l’acquisto di uno spazio minimo di 8 mq
per ciascun editore piemontese per le 5 giornate di durata della manifestazione.
Nel caso la superficie acquistata da un singolo editore sia superiore a 8 mq, il contributo assegnato sarà
comunque pari a Euro 1.000,00 (o.f.i).
Nel caso lo spazio venga ripartito tra più editori, il contributo previsto di 1.000,00 (o.f.i.) spetterà
esclusivamente al capofila piemontese, soggetto richiedente dell’istanza di cui al presente bando, nonché
titolare della domanda di ammissione al Salone Internazionale del Libro di Torino e soggetto intestatario
della fattura.
Non verranno accettate richieste pervenute da parte di singoli editori piemontesi presenti in collettiva che
non siano capofila.
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La Regione Piemonte, si riserva comunque di rideterminare l’importo del contributo in base a mutate
condizioni di partecipazione all’evento.
Il presente contributo non potrà essere erogato nel caso in cui l’editore sia beneficiario di altri
contributi e voucher fiera per l’anno 2015 previsti da altri bandi pubblici per la stessa iniziativa.

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le imprese editrici piemontesi aventi i requisiti dovranno inviare al seguente indirizzo:
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it
a partire dal 16 marzo 2015 entro e non oltre la data del 10.04.2015 esclusivamente tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata1), la seguente documentazione reperibile sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/patrimonio-culturale/promozione-del-libro-ed-editoria/interventiasostegno-delleditoria-piemontese.html

a) modulo di domanda (con invio di evidenze attestanti l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo da Euro
16,002), compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale, pena inammissibilità;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in merito alla
legge 136/2010 e attestante i requisiti necessari per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 18/2008,
compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, per la
concessione di aiuti in “de minimis” compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale;
d) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
e) copia della domanda di ammissione al Salone internazionale del libro di Torino 2015 debitamente
sottoscritta;
f) copia della relativa fattura corrispondente alla quota di acconto o dell’importo totale emessa dall’ ente
organizzatore.
L’Amministrazione regionale potrà comunque richiedere ulteriore documentazione che si rendesse
necessaria o utile per l’istruttoria, qualora la documentazione pervenuta presenti delle irregolarità, non costituenti falsità,
oppure sia incompleta al fine della regolarizzazione o completamento dell’istanza.

Sono dichiarate inammissibili:
- le istanze presentate dai soggetti privi dei requisiti previsti dalla l.r 18/2008 ( punto 4);
- le istanze che non rispettino i criteri e le modalità di partecipazione di cui al punto 5 del presente bando;
- le istanze il cui modulo di domanda non sia stato sottoscritto digitalmente;
- le istanze inviate con modalità diverse da quelle previste al presente paragrafo( esclusivamente tramite
PEC);
- le istanze inviate oltre i termini di scadenza del bando.
7. SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili :
i costi per l’acquisto di uno spazio minimo di 8 mq., secondo quanto riportato nella copia della domanda di
ammissione al Salone internazionale del Libro di Torino 2015 .

8. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E DI PRESENTAZIONE DELLA
RENDICONTAZIONE
Il contributo verrà liquidato in unica soluzione( 100%) previa presentazione, entro il termine massimo di 90
giorni dalla conclusione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2015, della seguente documentazione :
a) conferma delle attestazioni riportate sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del
D.P.R. 445 del 28/12/2000, per la concessione di aiuti in “de minimis” presentata in fase di richiesta di
contributo o nuova dichiarazione con aggiornamenti in caso di variazioni sostanziali intervenute circa gli
importi dell’aiuto “de minimis”;
1
2

D. lgs n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale – CAD” e D.P.C.M. 22 luglio 2011
D.P.R. n. 642/1972
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b) copia della fattura o delle fatture corrispondenti all’importo totale della spesa effettuata unitamente a
copia della/e quietanze di pagamento( bonifici bancari e/o estratto conto).
La documentazione andrà trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it della seguente documentazione, sottoscritta digitalmente,
secondo la modulistica reperibile sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/patrimonio-culturale/promozione-del-libro-ed-editoria/interventiasostegno-delleditoria-piemontese.html
I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa all’intervento
sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque
fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui all’art. 71 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
9. REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Revoca
Fatto salvo il caso della rinuncia volontaria al contributo da parte del soggetto alla revoca del contributo
assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi:
a) in caso di non avvenuta partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino;
b) la documentazione contabile presentata risulta non attinente all’attività sostenuta dal contributo
regionale;
c)il contributo assegnato non è stato rendicontato.
Riduzione
Alla riduzione del contributo assegnato si provvede :
nel caso in cui la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino sia avvenuta in maniera parziale
( per un numero di giornate inferiori a 5) e qualora la spesa esposta definitiva sia inferiore ad Euro 1.000,00.
In tal caso il contributo verrà ridotto in misura proporzionale.

10. RISPETTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA E
CUMULABILITA’
I soggetti che usufruiscono del contributo regionale sono impegnati al rispetto della normativa comunitaria in
materia di concorrenza.
Le provvidenze di cui al presente bando sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato( Regolamento C.E. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013- GUUE L 352
del 24.12.2013) e, per quanto compatibili, in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi
approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007.
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non può superare i 200.000,00
Euro negli ultimi tre esercizi finanziari. Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste
una delle relazioni previste all’art. 2, comma 2, del predetto Regolamento “de minimis”.
Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, comunitarie, statali e regionali per il
medesimo intervento.
11. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PRESENTE BANDO
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a Euro 45.000,00.
12. ISPEZIONI E CONTROLLI.
I controlli effettuati sulla documentazione costituente rendicontazione ai sensi dell’art. 71 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)sono finalizzati a verificare la veridicità delle
informazioni rese dai soggetti beneficiari relativamente all’iniziativa finanziata e conclusa, a garantire
efficacia, efficienza e produttività dell’azione amministrativa nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e
concorrenzialità, nonché ad accertare le condizioni per la erogazione della quota a saldo dei contributi
assegnati.
13. RIMANDO AI PRINCIPI GENERALI.
Per quanto non previsto nella disciplina attuativa si fa rimando ai principi generali desumibili da analoghe
disposizioni normative.
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14. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il procedimento amministrativo si conclude entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione
domande con un provvedimento di accoglimento ovvero di non accoglimento della domanda.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del
Turismo e dello Sport della Regione Piemonte.
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