REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015

Codice A20010
D.D. 2 luglio 2015, n. 285
L.r. n. 18/2008, art. 3. Accesso ai contributi in conto interessi per mutui bancari a tasso
agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento
tecnologico delle sedi delle piccole aziende editrici. Individuazione del beneficiario del
contributo per una spesa complessiva di euro 927,15 (Fondo per interventi a sostegno
dell'editoria piemontese).

La l.r. n. 18 del 25.6.2008 (“Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione
locale”) prevede che la Regione Piemonte sostenga, promuova e valorizzi lo sviluppo, sul proprio
territorio, della piccola imprenditoria editoriale, 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.
Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 18/2008 sono destinati a piccoli editori, ossia le
aziende editrici iscritte nel registro delle imprese della Regione Piemonte da almeno due anni, che
abbiano prodotto e distribuito, anche al di fuori del territorio regionale, almeno cinque titoli e non
più di cinquecento; la cui casa editrice abbia sede legale ed attività produttiva in Piemonte e che la
casa editrice non appartenga ad un grande gruppo editoriale.
L’art. 3, comma 1), lettera a) della citata legge stabilisce che per il conseguimento delle finalità
indicate la Regione eroghi contributi in conto interessi per l’accesso a mutui bancari a tasso
agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l’ammodernamento
tecnologico delle sedi delle piccole aziende editrici.
Con precedente DGR. n. 42-12573 del 16.11.2009 (“L.r. 25.6.2008, n. 18. Incarico finalizzato alla
gestione degli interventi in materia di investimenti in favore delle piccole aziende editrici, da
affidare a Finpiemonte spa nell’ambito delle convenzione quadro approvata con DGR. n. 30-8150
del 4.2.2008. Approvazione del documento denominato “Disciplina degli interventi a sostegno
dell’editoria piemontese di cui all’art. 3 della l.r. n. 18/2008 e smi”), la Direzione Cultura, Turismo
e Sport aveva già provveduto ad affidare alla Finpeimonte spa la gestione del Fondo Editoria per
l’erogazione dei contributi in conto interessi per l’accesso ai mutui sopra descritti.
Con determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport DB18.03 n. 501 del 14.10.2014
(“Affidamento a Finpiemonte spa della gestione del “Fondo regionale per il sostegno ad iniziative
concernenti la ristrutturazione e l’ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo”-l.r. n.
16/1984 e del “Fondo per interventi a sostegno dell’Editoria piemontese - art. 3, comma 1, lett. a)
della l.r. n. 18/2008”), la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha approvato lo schema di contratto da
stipularsi tra la suddetta e la Finpiemonte spa per la gestione del “Fondo regionale per il sostegno ad
iniziative concernenti la ristrutturazione e l’ammodernamento di strutture culturali e dello
spettacolo”-l.r. n. 16/1984 e del “Fondo per interventi a sostegno dell’Editoria piemontese - art. 3,
comma 1, lett. a) della l.r. n. 18/2008”.
Il contratto per l’accesso a tali contributi prevede, a partire dal 15/2 di ogni anno, la presentazione
telematica delle domande alla Finpiemonte spa (art. 14, CAPO II).

Nel citato contratto (art. 15, Capo II) si stabilisce che – a seguito di positiva conclusione
dell’istruttoria condotta da Finpiemonte relativa all’ammissibilità delle richieste di contributo,
Finpiemonte invia le richieste pervenute agli istituti di credito convenzionati per la valutazione del
merito creditizio. A seguito della delibera dell’istituto bancario di concessione del mutuo al
richiedente, la Direzione regionale Promozione della Cultura, Turismo e Sport provvede, con
proprio atto, al riconoscimento del contributo da utilizzarsi a copertura degli interessi bancari
gravanti sul mutuo.
In relazione al suddetto bando, è pervenuta in via telematica a Finpiemonte spa in data 23.12.2014
la domanda di contributo della casa editrice “ESPRESSIONE srl” (impresa individuale - P. IVA
09319220019), con sede in Torino, Via Vanchiglia 18.
Ai sensi dell’art. 15 Capo II della suddetta convenzione, la domanda è stata esaminata da un
Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte (composto da due rappresentanti della Regione
Piemonte e due rappresentanti di Finpiemonte), con il compito di eseguire l’istruttoria della richiesta
sotto il profilo della sussistenza dei requisiti e del merito creditizio del richiedente.
Visto il verbale delle risultanze dell’istruttoria condotta dal Comitato tecnico di valutazione in data
12.2.2015, il quale ha ritenuto ammissibile dal punto di vista formale ai sensi del bando la domanda
presentata dalla suddetta casa editrice e finanziabile in termini di merito creditizio perché in
possesso della delibera bancaria di concessione del mutuo rilasciata dal competente istituto di
credito;
vista la nota datata 14.5.2015 rilasciata dalla Banca di Cherasco, con la quale il suddetto istituto
bancario comunicava alla Finpiemonte spa, a seguito di istruttoria sul merito creditizio, l’erogazione
del finanziamento bancario all’azienda “Espresisone srl”;
con il presente provvedimento la Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport prende atto
che alla Casa editrice Espresisone srl” è riconosciuto un contributo per l’ammontare di € 927,15,
secondo lo schema di cui all’allegato A al presente atto, parte integrante dello stesso. Si autorizza
Finpiemonte al prelievo di detto importo dal Fondo per interventi a sostegno dell’Editoria
piemontese - art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. n. 18/2008, costituito presso Finpiemonte spa.
Si demanda a Finpiemonte s.p.a. Torino la liquidazione dell’importo complessivo di € 927,15 in
favore dell’azienda editrice “Espressione srl” tramite l’utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per
interventi a sostegno dell’Editoria piemontese - art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. n. 18/2008”,
costituito presso la Finpiemonte spa.
L’ammontare dell’agevolazione regionale rispetta l’importo indicato nella colonna denominata
“Importo contributo attualizzato da liquidare”. Il contributo regionale copre il 100% degli interessi
gravanti sul finanziamento bancario a tasso fisso concesso per arredi strumentali, apparecchiature
informatiche e programmi applicativi, per la durata massima di 60 mesi.
Si da atto che ai sensi dell’art. 17, Capo II del citato contratto, il beneficiario è tenuto alla
rendicontazione dell’agevolazione concessa direttamente a Finpiemonte.
Ai sensi dell’art. 15, capo II del citato contratto, Finpiemonte provvederà a notificare al beneficiario
l’avvenuta concessione del contributo.

Si dà atto che ai sensi Decreto legge n. 187/2010 (convertito in legge n. 217/2010 “Conversione in
legge del decreto legge 12.11.2010 n. 187, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”),
l’acquisizione del CUP è a carico del beneficiario.
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 DIRIGENTE
visto il D.Lgs. n. 163/2001 "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 regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti” e 18
“Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”) e smi;
vista la legge regionale n. 18 del 25.6.2008 (Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e
dell’informazione locale), art. 3, comma 1, lettera a);
vista la legge regionale 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";
visto il D.lgs. n. 118/2011 (“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 artcicoli 1 e 2
della legge 5.5.2009, n. 42”);
vista la l.r. n. 10/2015 (“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2015-2017”);
vista la l.r. n. 14/2014 (“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione”);
visto il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

vista la DGR. n. 42-12573 del 16.11.2009 (“ L.r. 25.6.2008, n. 18. Incarico finalizzato alla gestione
degli interventi in materia di investimenti in favore delle piccole aziende editrici, da affidare a
Finpiemonte spa nell’ ambito delle convenzione quadro approvata con DGR. n. 30-8150 del
4.2.2008. Approvazione del documento denominato “ Disciplina degli interventi a sostegno
dell’ editoria piemontese di cui all’ art. 3 della l.r. n. 18/2008 e smi);
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport DB18.03 n. 501 del 14.10.2014
(“ Affidamento a Finpiemonte spa della gestione del “ Fondo regionale per il sostegno ad
iniziative concernenti la ristrutturazione e l’ ammodernamento di strutture culturali e dello
spettacolo” -l.r. n. 16/1984 e del “ Fondo per interventi a sostegno dell’ Editoria piemontese - art.
3, comma 1, lett. a) della l.r. n. 18/2008” );
vista la determinazione n. 34/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo
e Sport” e smi;
determina
- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, in favore della Casa Editrice “Espressione
srl” con sede in torino, Via Vanchiglia 18, il contributo in conto interessi per il mutuo bancario a
tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l’ammodernamento
tecnologico delle sedi delle piccole aziende editrici ex art. 3, l.r. n. 18/2008, per un importo
complessivo di € 927,15, come indicato nell’allegato A al presente atto, parte integrante dello
stesso;
- di dare atto che il contributo regionale copre il 100% degli interessi gravanti sul finanziamento
bancario a tasso fisso (e per la durata massima di 60 mesi) per l’intervento di acquisto arredi
strumentali, apparecchiature informatiche e programmi applicativi;
- di demandare a Finpiemonte s.p.a. Torino la liquidazione dell’importo complessivo di € 927,15 in
favore dell’azienda editrice “Espressione srl” tramite l’utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per
interventi a sostegno dell’Editoria piemontese - art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. n. 18/2008”,
costituito presso la Finpiemonte spa;
- di dare atto che la casa editrice “Espressione srl” provvederà a rendicontare il contributo concesso
direttamente a Finpiemonte s.p.a. Torino, come previsto dell’art. 17 capo II del contratto approvato
con la determinazione n. 501/2014;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, capo II del citato contratto, Finpiemonte provvede altresì a
notificare al beneficiario l’avvenuta concessione del contributo.
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.

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e
dell’art. 5 della l.r. 12.10.2010, 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 Dirigente del Settore
Eugenio Pintore
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