
REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015 
 

Codice A20010 
D.D. 18 giugno 2015, n. 258 
L.R. 78/78. Sistema bibliotecario dell'Area metropolitana di Torino. Contributo al Comune di 
Beinasco per l'organizzazione e la gestione delle attivita' relative al servizio di circolazione 
libraria di sistema per l'anno 2015. Impegno di spesa di Euro 80.000,00 (cap. 152108/2015). 
 
Premesso che 
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”, stabilisce che la Regione adotta provvedimenti e 
assume gli oneri connessi all’istituzione, ordinamento e funzionamento dei sistemi bibliotecari (art. 
16) e che “la Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e 
allo sviluppo […] dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi” (art. 18, comma 1) e che “il 
contributo regionale copre inoltre le spese sostenute dalle biblioteche centro-rete per la 
realizzazione dei servizi per il sistema bibliotecario di loro competenza” (art. 18, comma 2); 
con D.G.R. n. 59-11775 del 16.2.2004 è stato istituito il Sistema Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana di Torino (di seguito SBAM) che è costituito da cinque Aree di cooperazione 
territoriale a cui afferiscono le sessantaquattro biblioteche del sistema e di cui sono “poli d’area” le 
biblioteche civiche di Beinasco, Collegno, Chieri, Moncalieri e Settimo Torinese; 
tra le attività caratterizzanti lo SBAM c’è il servizio di circolazione libraria che tramite la tessera 
unica permette agli utenti di effettuare il prestito e la restituzione dei libri (prenotabili on-line 
attingendo al catalogo collettivo) presso una qualsiasi delle biblioteche del sistema; 
la gestione del servizio presuppone l’organizzazione di un centro unico di smistamento dotato di 
personale e mezzi per la preparazione e il trasporto dei libri ed è curata, su incarico della 
commissione tecnica dello SBAM, dal comune di Beinasco tramite un affidamento in house alla 
società partecipata Beinasco Servizi s.r.l.. 
Preso atto che il Comune di Beinasco con lettera del 10 giugno 2015, ha comunicato alla Regione 
che in data 18 giugno 2015 avrà termine l’affidamento di cui sopra e che in mancanza del 
contributo regionale le attività relative al servizio in oggetto non potranno più essere garantite. 
Rilevato che il servizio di circolazione libraria in oggetto vede l’adesione di 58 comuni dell’area 
metropolitana di Torino e interessa un bacino di più di 800.000 abitanti con una movimentazione di 
circa 190.000 volumi all’anno. 
Considerato che  
il sostegno all’attività in oggetto è da ritenersi di rilevanza strategica in quanto, nell’ambito delle 
politiche di cooperazione bibliotecaria, rappresenta un valido esempio delle potenzialità insite 
nell’evoluzione dell’organizzazione dei sistemi da un modello auto-referenziale a un modello che 
privilegi l’orientamento all’utenza; 
tale rilevanza è stata ampiamente ribadita dalla Regione nell’ultimo triennio dalla D.G.R. n. 61-
5183 del 28.12.2012 “L.R. 78/78. Sistemi bibliotecari del Piemonte. Modifica degli indirizzi di cui 
alla D.G.R. 87-7850 del 25.11.2002; autorizzazione al proseguimento delle attività di gestione dei 
sistemi e individuazione delle relative risorse economiche per il biennio 2012-2013”, dalla D.G.R. 
47-7461 del 15.4.2014 “L.R. 78/78. Sistemi bibliotecari Piemontesi. Applicazione dei principi e 
criteri di cui alla D.G.R. 61-5183 del 28.12.2012” e, infine, nel documento attualmente in fase di 
rifinitura prima dell’approvazione da parte della Giunta regionale recante “Nuovi indirizzi e criteri 
per l’organizzazione, la gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi”. 
Richiamato l’art. 18, comma 1, della 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” in base al quale: “la 
Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e allo sviluppo 
[…] dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi”. 



Presa visione del piano di interventi per la gestione del servizio di circolazione libraria nel 2015, 
che il Comune di Beinasco ha inviato alla Regione in data 20 marzo 2015 (prot. n. 6745) e che 
ammonta complessivamente a € 177.350,00. 
Ritenuto opportuno procedere anche per l’anno 2015 al sostegno delle attività relative alla 
circolazione libraria dello SBAM in misura tale da rendere possibile il mantenimento dei livelli 
qualitativi finora raggiunti disponendo, tenuto conto delle esigenze complessive dei sistemi 
bibliotecari piemontesi, di assegnare al Comune di Beinasco una cifra di € 80.000,00. 
Tutto ciò premesso e considerato, 
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale con D.G.R. n 1-1450 del 
25.5.2015 recante “Legge regionale 15 maggio 2015, n.10 “Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. Parziale assegnazione 
delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”; 
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"); 
visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”. 
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. 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. n. 15 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
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. 17-6775 del 28 novembre 2013 “Nuove disposizioni relative a presentazione 
dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, 



turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della D.G.R. n. 18-
1800 del 4 aprile 2011”; 
vista la D.G.R. n 1-1450 del 25.5.2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n.10 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. 
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 
2015-2017”; 
vista la D.D. della Direzione cultura, turismo e sport n. 16 del 30 gennaio 2014, “Provvedimento 
organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”; 
visto il capitolo 152108/2015 “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”  

determina 
- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, l’assegnazione al Comune di 
Beinasco della somma complessiva di € 80.000,00 come contributo per l’organizzazione e la 
gestione delle attività relative al servizio di circolazione libraria del Sistema bibliotecario dell’Area 
metropolitana di Torino (SBAM) per l’anno 2015. 
- di disporre che alla spesa di € 80.000,00 si faccia fronte mediante impegno sul cap. 152108 (Ass. n 
100578) del bilancio per l’anno 2015; 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo in due quote, ai sensi di quanto 
previsto dagli artt. 8 e 9 della D.G.R. n. 17-6775 del 28 novembre 2013: un acconto del 50% 
successivamente all’invio della comunicazione di assegnazione del contributo e un saldo, del 
restante 50%, a seguito della presentazione della seguente documentazione: 
- relazione sull’attività svolta; 
- rendiconto in forma di un provvedimento amministrativo dell’organo competente che approva il 
quadro delle entrate e delle spese e lo dichiara attinente all’attività svolta e sostenuta dal contributo. 
In relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, la somma 
impegnata con la presente determinazione, pari a € 80.000,00, si ipotizza esigibile interamente nel 
corso del 2015. 
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 senzi 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. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
BIBLIOTECHE, ARCHIVI 
E ISTITUTI CULTURALI 

Dott. Eugenio Pintore 
 


