
REGIONE PIEMONTE BU30 28/07/2016 
 

Codice A1905A 
D.D. 15 luglio 2016, n. 421 
L.R. n. 18 del 25 giugno 2008 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e 
dell'informazione locale" e s.m.i. Capo III - Stampa di informazione periodica locale. Bando 
anno 2015. Concessione contributo. 
 
Premesso che: 
 
in data 18.07.2008 è entrata in vigore la legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 “Interventi a 
sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”; 
 
le finalità della nuova normativa, i cui interventi previsti sono destinati ai piccoli editori piemontesi, 
vengono espresse dall’art. 1 che recita: “Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, 
scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie 
e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della 
piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico 
piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del 
sistema delle piccole e medie imprese piemontesi”;  
 
il Capo III all’art. 7 dispone che, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in 
essere attività finalizzate a:  
 
- sostenere la stampa di informazione periodica locale; 
- sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione; 
- promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della 
stampa d'informazione locale; 
 
per il perseguimento di tali attività, la legge prevede, tra l’altro, la concessione delle seguenti 
agevolazioni  a favore dell’editoria periodica locale:  
 
- erogazione di contributi per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa del periodico; 
- contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale. 
Con D.G.R. n. 81-2779 del 29/12/2015 avente ad oggetto “L.R. n. 18 del 25 giugno 2008 
“Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”e s.mi. Capo III – Stampa 
di informazione periodica locale. Criteri per l’adozione del bando 2015”,  si demandava, tra l’altro, 
alla Direzione regionale competente l’approvazione delle modalità di attuazione per la 
presentazione delle domande relative agli interventi regionali in argomento, con particolare riguardo 
all’approvazione della disciplina di dettaglio, alla pubblicazione del bando, all’approvazione della 
modulistica e della documentazione necessaria a corredo delle domande. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 1035 del 30/12/2015 si provvedeva all’approvazione delle 
modalità di attuazione e della modulistica in argomento, all’individuazione della documentzione da 
produrre a corredo delle domande di contributo e si fissava il termine il termine ultimo del 
15/04/2016 per la presentazione delle domande di contributo per l’anno 2015. 
 
Con lo stesso provvedimento si impegnava la somma di € 250.000,00 sul cap. 173630/2015 ( ass. 
101089, imp. n. 4730/2015 reimputato al 2016 col n. 2185) a favore dei soggetti presentatori delle 
domande di contributo per gli interventi succitati. 
 



Considerato che nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 32 domande e che gli uffici 
regionali competenti hanno condotto la relativa istruttoria giudicando le domande ammissibili al 
contributo regionale così come indicato nell’allegato elenco (allegato A). 
 
Dato atto che, a fronte di risorse totali disponibili per € 250.000,00 (€ 200.000,00 art. 8 c. 1 lett. b) e 
€ 50.000,00, art. 8 c. 1 lett. c) della legge) l’importo richiesto dai beneficiari a titolo di contributo 
ammonta nel complesso a € 437.154,62 (€ 398.189,68 lett. b - € 38.964,95 lett. c) e che 
conseguentemente si rende necessario procedere a ridurre proporzionalmente gli importi concessi 
ex art. 8, lett. b), la cui copertura finanziaria va incrementata di € 11.035,06 (nel complesso € 
211.035,05) rinvenienti dalle disponibilità di cui all’art. 8, lett.c) (dotazione € 50.000,00 - 
fabbisogno effettivo € 38.964,95 = € 11.035,06), secondo le disposizioni della DGR n. 81-2779 del 
29/12/2015, così come indicato nell’allegato A) alla presente determinazione. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 
Class. 001.030.070 del 7.2.2013 
 

IL DIRIGENTE 
 
- visti gli artt. 4 e 16 d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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” e s.m.i.; 
- visti gli artt. 23, 26, 27 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
- vista la DGR n. 81-2779 del 29/12/2015 con la quale sono stati approvati i Criteri per l’adozione 
del bando; 
- vista la DD n. 1035 del 30/12/2015 ; 
 

determina 
 
per le considerazioni in premessa espresse, che si richiamano integralmente: 
- di prendere atto che alla data del 15 aprile 2016 risultano pervenute n. 32 domande relative al 
contributo previsto dalla L.R. n. 18 del 25 giugno 2008 “Interventi a sostegno dell’editoria 
piemontese e dell’informazione locale e s.m.i. Capo III – Stampa di informazione periodica locale”; 
 
- di dichiarare tutte le domande presentate ammesse al contributo regionale come evidenziato 
nell'Allegato A), parte integrante del presente atto, che individua a fianco di ciascuna di esse la 
spesa ammessa e il contributo concesso. 
 
Il contributo viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013  n. 1407/2013 
della Commissione, pubblicato in GUUE L. 352/I del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza 
minore (“de minimis”). 
 



La spesa per la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, ammontante a € 250.000,00 risulta 
già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1035 del 29/12/2015 a valere sul cap. 
173630/2015 ( ass. 101089, imp. n. 4730/2015 reimputato al 2016 col n. 2185). 
 
Transazione elementare : Missione 14; Programma 01 
- conto finanziario : U.1.04.03.99.999 
- Cofog: 04.4 “Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie” 
- Transazione economica UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
- Ricorrente : 4 spese non ricorrenti 
- Perimetro sanitario: 3 spese della gestione ordinaria della Regione 
 
La liquidazione del contributo ai beneficiari aventi diritto sarà disposta con apposito atto del 
Dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del Territorio. 
L' erogazione del contributo è condizionata all'effettiva ricezione della certificazione di bilancio 
(limitatamente ai costi sostenuti per l’acquisto della carta utilizzata). 
 
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”. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data 
di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un 
diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010.   
 

Il Dirigente di Settore 
Sviluppo sostenibile e qualificazione 
del sistema produttivo del territorio 

Lucia BARBERIS 
 
Visto  
Il direttore regionale 
Giuliana FENU 
 

Allegato 



Allegato A

Tot. Contributo
CUP Progetto Impresa p iva Spese Carta Spese agenzia 20% 50%

J13D15001190002 SALE E LUCE SOC. COOP. 01893690048 72.120,62 3.000,00 14.424,12€             1.500,00€               7.644,59€          1.500,00€        9.144,59€             
J13D15001200002 L'ANCORA SOC. COOP. A R.L. 00224320069 38.680,12 3.000,00 7.736,02€               1.500,00€               4.099,99€          1.500,00€        5.599,99€             
J43D15001220002 FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC 02413740040 22.684,26 0,00 4.536,85€               ‐€                         2.404,47€          ‐€                  2.404,47€             
J63D15001440002 LA SESIA SRL 00146700026 58.248,06 0,00 11.649,61€             ‐€                         6.174,13€          ‐€                  6.174,13€             
J93D15003060002 COOP. EDITRICE MONREGALESE S.C. a R.L. 01654260049 49.462,41 3.000,00 9.892,48€               1.500,00€               5.242,88€          1.500,00€        6.742,88€             
J33D15002770002 EDITRICE SETTE GIORNI SRL 01921160063 15.851,00 0,00 3.170,20€               ‐€                         1.680,16€          ‐€                  1.680,16€             
J83D15002230002 LA VALSUSA‐Stampa diocesana segusina Srl 04307920019 46.972,23 3.286,89 9.394,45€               1.643,45€               4.978,93€          1.643,45€        6.622,37€             
J33D15002780002 EDITRICE  MONFERRATO SRL 00150360063 104.766,93 0,00 20.953,39€             ‐€                         11.105,00€       ‐€                  11.105,00€           
J43D15001230002 EDITRICE IL BIELLESE SRL 00243580024 169.411,24 6.651,00 33.882,25€             3.325,50€               17.957,13€       3.325,50€        21.282,63€           

J13D15001210002 
COOP. CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI

L'ECO DEL CHISONE
02084040019 125.399,97 0,00  €           25.079,99  €                          ‐    13.292,05€        €                   ‐    13.292,05€           

J63D15001450002 IL GIORNALE L'EUSEBIANO S.C. a R.L. 01584310021 0,00 3.000,00 ‐€                         1.500,00€               ‐€                    1.500,00€        1.500,00€             
J33D15002790002  EDITRICE OMNIA SRL 00080200058 65.103,34 0,00 13.020,67€             ‐€                         6.900,78€          ‐€                  6.900,78€             
J43D15001240002 EDITORI IL RISVEGLIO SRL 02707610016 46.259,10 0,00 9.251,82€               ‐€                         4.903,34€          ‐€                  4.903,34€             
J13D15001220002  NUOVO INDICE SCARL 10939280011 12.374,40 0,00 2.474,88€               ‐€                         1.311,65€          ‐€                  1.311,65€             
J33D15002800002 SO.G.ED.SRL IL PICCOLO 00536260060 91.594,83 4.399,00 18.318,97€             2.199,50€               9.708,80€          2.199,50€        11.908,30€           
J33D15002810002 GAZZETTA D'ASTI SRL 01542300056 8.830,86 3.000,00 1.766,17€               1.500,00€               936,05€             1.500,00€        2.436,05€             
J13D15001230002 SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL 00929970036 35.591,74 3.000,00 7.118,35€               1.500,00€               3.772,63€          1.500,00€        5.272,63€             
J23D15000690002  LGEDITORIALE SRL 03505070049 147.516,45 3.000,00 29.503,29€             1.500,00€               15.636,34€       1.500,00€        17.136,34€           
J33D15002820002  IL POPOLO OPERA DIOCESANA PER PRES. 00462110065 0,00 3.000,00 ‐€                         1.500,00€               ‐€                    1.500,00€        1.500,00€             
J13D15001240002 S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL  00231840034 144.022,73 0,00 28.804,55€             ‐€                         15.266,01€       ‐€                  15.266,01€           
J33D15002830002  VIVIMEDIA SRL 09778020017 42.722,91 15.047,00 8.544,58€               7.523,50€               4.528,51€          7.523,50€        12.052,01€           
J83D15002240002  IL CORRIERE:NET SRL 02327550048 47.528,71 0,00 9.505,74€               ‐€                         5.037,91€          ‐€                  5.037,91€             
J83D15002250002  IDEA EDITRICE SRL 01564830022 62.982,60 0,00 12.596,52€             ‐€                         6.675,98€          ‐€                  6.675,98€             
J43D15001250002  LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA SRL  01777430024 52.172,40 0,00 10.434,48€             ‐€                         5.530,13€          ‐€                  5.530,13€             
J93D15003070002 MEDIA(iN) SRL 01688860996 185.829,00 0,00 37.165,80€             ‐€                         19.697,36€       ‐€                  19.697,36€           
J43D15001260002 MULTIMEDIA SAS 02454860046 70.302,00 0,00 14.060,40€             ‐€                         7.451,82€          ‐€                  7.451,82€             
J73D15000730002 ODPF IL RISVEGLIO POPOLARE 01552630012 0,00 3.000,00 ‐€                         1.500,00€               ‐€                    1.500,00€        1.500,00€             
J13D15001250002  RED & BLUE COMMUNICATION SRL 09415210013 9.785,10 0,00 1.957,02€               ‐€                         1.037,19€          ‐€                  1.037,19€             
J53D15000780002  PUBLICHIERI SRL  04710420011 49.772,00 10.818,00 9.954,40€               5.409,00€               5.275,70€          5.409,00€        10.684,70€           
J83D15002260002  ST PAULS INTERNATIONAL SRL 02860520150 71.182,27 7.728,00 14.236,45€             3.864,00€               7.545,12€          3.864,00€        11.409,12€           
J63D15001460002 EDITORIALE ECO RISVEGLIO SRL 00476010038 93.030,96 0,00 18.606,19€             ‐€                         9.861,03€          ‐€                  9.861,03€             
J43D15001270002 EDITRICE ESPERIENZE soc. coop. 01947540041 50.750,15 3.000,00 10.150,03€            1.500,00€              5.379,38€         1.500,00€       6.879,38€             

‐€                       
TOTALI 1.990.948,39€       € 77.930 398.189,68€          38.964,95€            211.035,06€    38.964,95        250.000,00€        

contributo concesso

TABELLA  RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ALLE  IMPRESE  ‐ bando 2015

spese sostenute contributo richiesto


