
REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015 
 

Codice A20010 
D.D. 22 giugno 2015, n. 262 
L.R. 78/78. Contributi per acquisto materiale bibliografico per biblioteche civiche. 
Integrazione determinazione dirigenziale n. DB18.01/384/2014 per euro 68.976,48 (imp. n. 
1985/2014).  
 
La L.r. n. 78 del 19.12.1978, recante “Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche 
pubbliche di Enti locali o di interesse locale” in particolare agli artt. 1 e 16, elenca le competenze e 
le funzioni della Regione in materia di biblioteche di ente locale e all’art. 8 definisce i compiti dei 
Centri Rete dei Sistemi bibliotecari tra cui l’acquisizione del materiale bibliografico destinato alle 
biblioteche loro aderenti. 
 
La L.r. n. 58 del 28 agosto 1978, recante “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e 
dei beni culturali”ed in particolare l’art. 4, comma 1) attribuisce alla Regione la funzione di 
finanziare e coordinare l’attività ordinaria del sistema bibliotecario regionale nel suo complesso. 
 
Con determinazione dirigenziale DB18.01 n. 384 del 30 luglio 2014 è stato approvato il Piano di 
contributi destinati all’implementazione delle raccolte delle biblioteche civiche, per un totale di 
euro 200.600,00. 
 
Il totale dei contributi dovuti agli enti risultati ammissibili ammontava in realtà a euro 288.054,12, 
ma per esigenze di bilancio tale somma è stata complessivamente ridotta del 25%. 
 
Considerato che:  
 
nel 2014 sono stati assegnati al cap 152108/2014 “L.r. n. 78/1978. Contributi per l’avvio e la 
realizzazione dei sistemi bibliotecari e del sistema bibliografico regionale” euro 1.200.000,00 (Ass. 
n. 100376), interamente impegnati con atti successivi. 
 
Conclusa la disamina dei progetti presentati dalle biblioteche, sono state ammesse a contributo 
attività per una cifra complessiva pari a euro 1.128.450,50. 
 
Pertanto della somma stanziata sul cap. 152108/2014 risultano ancora impegnati e non assegnati 
euro 71.549,50. 
 
Si ritiene opportuno utilizzare la somma ancora disponibile sul cap. 152108/2014 per integrare il 
contributo per acquisto libri dei Comuni già ammessi con determinazione dirigenziale DB18.01 n. 
384 del 30 luglio 2014 e penalizzati dal taglio percentuale del 25% imposto dal bilancio 2014.  
 
In questo modo la riduzione percentuale dei contributi dovuti si riduce allo 0,50%, secondo il 
prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrale, per un totale di euro 68.976,48. 
Il prospetto elenca le integrazioni di contributo dovute e i relativi destinatari. 
 
Trattandosi di contributi a rimborso si dà atto che vengano liquidati in un’unica soluzione ad 
avvenuta esecutività del presente atto. 
 
Dato atto che nessuno dei soggetti beneficiari, per l’intervento di cui all’oggetto, è soggetto ad 
IRES. 
 



Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.1.2003 n. 3 (“Disposizioni ordinamentali in 
materia di pubblica amministrazione") e dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (“Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il CUP 
per il presente provvedimento non è previsto, trattandosi di spese finalizzate al sostegno al 
funzionamento degli enti. 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il Dlgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. n 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità”; n. 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e n. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali”; 
 
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)”; 
 
vista la l. r. 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, articoli 17 e 18; 
 
vista la con L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” è stato approvato il bilancio regionale 
relativo all’anno 2014; 
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”; 
 
vista la l.r. 19 dicembre 1978, n. 78,  “Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche 
pubbliche di Enti locali o di interesse locale” ed in particolare gli artt. 16 e 17, che elenca le 
competenze e le funzioni della Regione in materia di biblioteche di ente locale; 
 
vista la l.r. 28 agosto 1978 n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni 
culturali”, così come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 ed in particolare l’art. 
7; 
vista la L.R. n. 19 del 1 dicembre 2014 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”; 
 
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. 8-5340 del 13.02.2013 che ha confermato relativamente alle modalità di 
rendicontazione dei contributi del 2012 quanto disposto dalla D.G.R. 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 “Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione 
dei contributi” della D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009”; 
 



vista l’art. 8 comma 4 della D.G.R. n. 17-6775 del 28.11.2013 “Nuove disposizioni relative a 
presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in 
materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione dei codice etico, in attuazione 
della d.g.r. n. 18-1800 del 4.4.2011; 
 
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”; 
 
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 di cui alla D.G.R. n. 21-7325 del 31 marzo 2014 “Integrazione delle risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 
 
vista la D.D. n. 16 del 30 gennaio 2014 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, 
Turismo e Sport”; 
 
 
vista la determinazione dirigenziale DB18.01 n. 384/2014 e la determinazione dirigenziale DB18.01 
N. 596/2014. 
 

determina 
 
 
 
- di integrare, per le motivazioni illustrate in premessa, i contributi assegnati con determinazione 
dirigenziale DB18.01 n. 384 del 30 luglio 2014 per una somma complessiva di euro 68.976,48 
ripartita secondo il prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante; 
- di assegnare tale somma, per le motivazioni illustrate in premessa, ai Comuni con funzione di 
Centro Rete o Polo d’Area, laddove istituiti; 
- di assegnare il contributo direttamente ai Comuni siti in aree prive di un Sistema bibliotecario;  
- di liquidare la somma di euro 68.976,48 ai beneficiari, trattandosi di integrazione di contributi a 
rimborso, in un’unica soluzione ad avvenuta esecutività del presente atto (ex art. 8 dgr n. 17-
6775/2013); 
- di disporre che i contributi di cui alla presente determinazione dovranno essere rendicontati, 
unitamente a quelli ricevuti ex determinazione dirigenziale DB18.01 n. 384 del 30 luglio 2014,  
contestualmente all’istanza del contributo per l’anno 2016 
 
 
Alla spesa di Euro 68.976,48 si fa fronte mediante impegno n. 1985/2014 (cap. 152108/2014).  
 
 
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 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 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 

Eugenio Pintore 
 

 
 

Allegato 



Direzione A20.010
LL. RR. 58/78 e 78/78

Contributi per acquisto materiale bibliografico  per le biblioteche civiche Allegato
D.D. n..............del................

Ente 
beneficiario C.F./P.IVA Comune Prov.  Contributo 

assegnato 

Normativa 
di 

riferimento

Tipologia 
contributo

Modalità di 
individuazione del 

beneficiario

Dirigente 
responsabile CUP

Comune di 
Acqui Terme 00430560060  Acqui Terme AL 549,78€       l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Alba 00184260040  Alba CN 3.172,84€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Arona 81000470039 Arona NO 935,05€       l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Beinasco 002042100012  Beinasco TO 3.109,66€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Biella 00221900020  Biella BI 3.695,45€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto
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Direzione A20.010
LL. RR. 58/78 e 78/78

Contributi per acquisto materiale bibliografico  per le biblioteche civiche Allegato
D.D. n..............del................

Ente 
beneficiario C.F./P.IVA Comune Prov.  Contributo 

assegnato 

Normativa 
di 

riferimento

Tipologia 
contributo

Modalità di 
individuazione del 

beneficiario

Dirigente 
responsabile CUP

Comune di 
Casale M.to 10072340069  Casale M.to AL 1.926,02€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Castelletto 

sopra Ticino
00212680037 Castelletto 

sopra Ticino NO 424,81€       l.r.58/78 e 
l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Chieri 82000210011  Chieri TO 1.493,85€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Collegno 00524380011  Collegno TO 2.774,61€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Cuneo 00480530047  Cuneo CN 3.723,03€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto
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Contributi per acquisto materiale bibliografico  per le biblioteche civiche Allegato
D.D. n..............del................
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di 
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Tipologia 
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Dirigente 
responsabile CUP

Comune di 
Fossano 00214810046  Fossano CN 6.126,05€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Grignasco 00177080033 Grignasco NO 970,20€       l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Ivrea 00519320014  Ivrea TO 10.723,34€  l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Lanzo T.se 83002670012  Lanzo T.se TO 1.164,24€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Moncalieri 001577930017  Moncalieri TO 2.046,91€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto
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LL. RR. 58/78 e 78/78

Contributi per acquisto materiale bibliografico  per le biblioteche civiche Allegato
D.D. n..............del................
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beneficiario C.F./P.IVA Comune Prov.  Contributo 

assegnato 

Normativa 
di 

riferimento
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individuazione del 

beneficiario

Dirigente 
responsabile CUP

Comune di 
Mondovì 00248770042  Mondovì CN 1.911,45€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Novara 00125680033  Novara NO 979,09€       l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Novi Ligure 00160310066 Novi Ligure AL 1.402,12€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Pinerolo 001750860015  Pinerolo TO 7.867,07€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Romagnano 

Sesia
00270950033 Romagnano 

Sesia NO 881,99€       l.r.58/78 e 
l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto
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LL. RR. 58/78 e 78/78

Contributi per acquisto materiale bibliografico  per le biblioteche civiche Allegato
D.D. n..............del................
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Normativa 
di 
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Tipologia 
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individuazione del 

beneficiario

Dirigente 
responsabile CUP

Comune di 
San Salvatore 

M.to
80005590064 San Salvatore 

M.to AL 321,99€       l.r.58/78 e 
l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Solero 00411440068 Solero AL 147,00€       l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Tortona 00384600060  Tortona AL 523,10€       l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Verbania 00182910034  Verbania VB 3.266,69€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Comune di 
Vercelli 00355580028  Vercelli VC 1.651,01€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto
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Direzione A20.010
LL. RR. 58/78 e 78/78

Contributi per acquisto materiale bibliografico  per le biblioteche civiche Allegato
D.D. n..............del................

Ente 
beneficiario C.F./P.IVA Comune Prov.  Contributo 

assegnato 

Normativa 
di 

riferimento

Tipologia 
contributo

Modalità di 
individuazione del 

beneficiario

Dirigente 
responsabile CUP

Fondazione 
Biblioteca 
Astense

92060780050 Asti AT 310,18€       l.r.58/78 e 
l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Fondazione 
Esperienze di 

Cultura 
Metropolitana

97679160016 Settimo T.se TO 4.785,51€    l.r.58/78 e 
l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Fondazione 
Marazza 82000990034 Borgomanero NO 2.093,44€    l.r.58/78 e 

l.r.78/78

Acquisto di 
materiale 

bibliografico a 
favore di  

biblioteche di ente 
locale

D.G.R. n. 54-13563 
del 4.10.2004 

scheda G
Eugenio Pintore Non previsto

Totale €  68.976,48 
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