
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A20010 
D.D. 6 luglio 2015, n. 289 
L.r. 18/2008. Specificazioni in merito ai termini di presentazione della rendicontazione di cui 
al paragrafo 5.6 del bando approvato con DD DB18.01 n. 496 del 10/10/2014. 
 
Premesso che 
 
con determinazione DB18.01 n. 496 del 10/10/2014” 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. 
Modalità di attuazione per la presentazione delle domande di contributo. Apertura bando anno 
2014. (Impegno di spesa euro 150.000,00 cap. 186380/14)”, tenuto conto delle risorse disponibili, si 
procedeva ad impegnare le risorse e ad approvare le modalità di attuazione del bando per la gestione 
delle attività rientranti nella  linea di intervento 1  “Interventi diretti a favore degli editori 
piemontesi”, secondo quanto previsti dal piano programmatico approvato con DGR n. 10-7546  del  
05.05.2014; 
 
vista la determinazione n. 189 del 28/04/2015 “ L.r.18/2008. Interventi a sostegno dell’editoria 
piemontese. Chiusura del Bando 2014 approvato con determinazione dirigenziale DB18.01 n. 496 
del 10/10/2014. Approvazione dell’elenco dei beneficiari e delle istanze non finanziate. Spesa di 
Euro 150.000,00 (impegno 2488/2014)” con la quale si procedeva ad approvare l’elenco dei 
beneficiari e delle istanze non finanziate; 
 
assunto che  i termini per l’invio della documentazione a chiusura del progetto e le modalità di 
rendicontazione previste e definite nel bando stesso ai paragrafi 5.6 “Conclusione e rendicontazione 
del progetto”  e 5.7 “ Modalità di liquidazione del contributo e di presentazione della 
rendicontazione”  prevedevano per quanto concerne la tipologia “EDITI” che il contributo sarebbe 
stato liquidato in unica soluzione (100%), dal momento che le opere risultavano già realizzate in 
fase di presentazione dell’istanza, previa presentazione della necessaria documentazione entro 60 
giorni dalla data del provvedimento di assegnazione; 
 
verificato che la definizione della data di 60 giorni a partire dal provvedimento non teneva conto dei 
tempi tecnici necessari all’espletamento delle procedure amministrative susseguenti 
all’approvazione della determinazione di assegnazione quali l’invio delle relative comunicazioni ; 
 
dal momento che l’accettazione formale  da parte dei relativi  sistemi e l’inoltro tramite PEC in 
formato elettronico della lettera di assegnazione del contributo ai beneficiari di cui alla tipologia 
“EDITI”  sono avvenuti nelle date comprese tra il 26.05.2015 e il 28.06.2015; 
 
preso atto altresì che alcuni editori beneficiari del contributo hanno trovato qualche difficoltà nella 
lettura del documento elettronico   trasmesso via PEC  considerato che l’adeguamento alle nuove 
disposizioni previste dal D.lgs n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” – CAD” e dal 
D.P.C.M. del 22 luglio 2011” aveva  incontrato,  anche già  in fase di  presentazione delle istanze, 
diffuse difficoltà  presso gli editori partecipanti; 
 
con il presente provvedimento e alla luce delle motivazioni sopra esposte  si  stabilisce che il 
termine per la presentazione della rendicontazione finalizzata a dare luogo al pagamento dei 
contributi assegnati con DD n. 189 del 28/04/2015  secondo le modalità previste dal bando di cui 
alla DD DB18.01 n. 496 del 10/10/2014 per quanto concerne la categoria EDITI,  è di 60 giorni 



dalla data del ricevimento della comunicazione di assegnazione  in formato elettronico tramite PEC 
anzichè dalla data del provvedimento di assegnazione.  
Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni o richieste motivate di proroga alla consegna 
della rendicontazione  da parte dei beneficiari, gli uffici competenti provvederanno ad avviare il 
procedimento di revoca del contributo. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
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. 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. 7/2001 (“Ordinamento contabile della Regione Piemonte”), art. 31, comma 2; 
 
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 l.r. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
 
vista la l.r.  5 febbraio 2014, n. 2 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
 
vista la l.r. n. 18 del 25.06.2008 “ Interventi a sostegno dell’editoria piemontese”; 
 
vista la l.r. n. 14 del 14/10/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione”; 
 
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; 
 
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 DB1801 n.  496 del 10/10/2014 “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. 
Modalità di attuazione per la presentazione delle domande di contributo. Apertura bando anno 
2014. (Impegno di spesa euro 150.000,00 cap. 186380/14)”; 
 
vista la determinazione n. 20  del 06.02.2015 “L.r 18/2008 capo II – Editoria piemontese. Interventi 
diretti a favore degli editori piemontesi. Precisazioni in merito al perfezionamento delle istanze 
pervenute ai sensi del bando approvato con DD 496 del 10/10/2014”; 
 
vista la determinazione  n. 189 del 28/04/2015 “ L.r. 18/2008. Interventi a sostegno dell’editoria 
piemontese. Chiusura del “Bando 2014” approvato con determinazione dirigenziale DB18.01 n. 496 
del 10/102014. Approvazione dell’elenco dei beneficiari e delle istanze non finanziate. Spesa di 
Euro 150.000,00( impegno 2488/2014)” 
 

determina 
 
- di stabilire, per le motivazioni illustrate in premessa, che il termine per la presentazione della 
rendicontazione finalizzata a dare luogo al pagamento dei contributi assegnati  con DD n. 189 del 
28/04/2015  secondo le modalità previste dal bando di cui alla DD DB18.01 n. 496 del 10/10/2014  
per quanto concerne la categoria EDITI, è di 60 giorni dalla data del ricevimento della 
comunicazione di assegnazione in formato elettronico tramite PEC anziché dalla data del 
provvedimento di assegnazione.  
Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni o richieste motivate di proroga alla consegna 
della rendicontazione da parte dei beneficiari, gli uffici competenti provvederanno ad avviare il 
procedimento di revoca del contributo. 
 
- di liquidare i contributi assegnati con DD 189 del 28/04/2015 secondo le modalità previste dai 
paragrafi 5.6 così riformulato e 5.7 del bando approvato con DD  DB18.01 n. 496 del 10/10/2014. 
 
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 sensi dell’art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento non necessita di 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Il Dirigente del Settore   Biblioteche, Archivi e Istituti Cultura 
Dott. Eugenio Pintore 

 


