
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 

 
Codice A2001A 
D.D. 8 novembre 2017, n. 542 
L.r. 18/2008. Interventi a sostegno dell'editoria piemontese. Avviso pubblico per 
l'assegnazione di un sostegno a favore dei sistemi bibliotecari piemontesi per l'acquisto di 
pubblicazioni edite da editori piemontesi. Prenotazione di spesa di Euro 148.500,00( di cui 
Euro 9.750,00 sul cap. 186380/2017, Euro 9.750,00 sul cap. 186380/2018, Euro 64.500,00 sul 
cap. 152558/2017 ed Euro 64.500,00 sul cap. 152558/2018). 
 
Premesso che: 

 
Con l’approvazione della legge regionale 25.6.2008, n. 18, recante “Interventi a sostegno 

dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”, la Regione Piemonte intende sostenere, 
promuovere e valorizzare 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. 

 
L’art. 6 (“Programma annuale degli interventi per la piccola editoria”) di cui al capo II della 

suddetta legge, prevede che la Giunta Regionale, tramite l’Assessorato competente in materia di 
cultura, predisponga annualmente un programma che definisca gli indirizzi e i criteri per il 
sostegno, la promozione e la valorizzazione dell’attività della piccola editoria piemontese e per il 
perseguimento delle finalità previste dalla legge. 

 
In attuazione di tale disposizione, di concerto con la Commissione regionale per le attività 

editoriali  e dell’informazione locale, istituita, secondo quanto previsto dall’art. 11 della L.r. 
18/2008, con Decreto n. 79 del 31.07.2015, è stato elaborato il programma degli interventi a 
sostegno delle piccole imprese editoriali per l’anno 2017 , nel quale sono definiti gli indirizzi e i 
criteri assunti a base dell’elaborazione del programma e gli interventi afferenti ai diversi ambiti di 
interesse del settore editoriale che ha acquisito il parere favorevole della VI Commissione consiliare 
Cultura. 
 

Al fine di dare piena e completa operatività alle disposizioni di legge, con D.G.R. n. 25-
4906 del 20/04/2017 “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 2017 e delle linee di indirizzo e criteri per la concessione di contributi a sostegno 
dell'editoria libraria piemontese.”, la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi 
per la piccola editoria per l’anno 2017 e i criteri per la concessione di contributi per gli interventi a 
sostegno dell’editoria libraria piemontese dando mandato ai competenti uffici regionali di 
predisporre i provvedimenti necessari per dare attuazione agli interventi descritti nel suddetto 
documento. 
 

Il programma degli interventi per la piccola editoria piemontese per l’anno 2017, nel quale sono 
state individuate le linee di intervento da sostenere a sostegno dell’editoria locale piemontese ( 
Allegato A alla DGR n. 25-4906 del 20/04/2017) individua tre ambiti di intervento: 

 
Ambito 1 - Promozione, distribuzione e diffusione 
Ambito 2 – Aggiornamento formativo e professionale 
Ambito 3 – Conoscenza e studio 

 



La medesima D.G.R. n.  25-4906 del 20/04/2017 nello stabilire la dotazione finanziaria per 
l’attuazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 18/2008 – capo II ha altresì definito, 
nell’ambito dello stanziamento complessivo, la  seguente ripartizione delle risorse all’interno dei tre 
ambiti: 
Ambito 1 - Promozione, distribuzione e diffusione Euro 440.000,00 (pari al 93,61% delle risorse 
stanziate) 
Ambito 2 – Aggiornamento formativo e professionale Euro 10.000,00 (pari al 2,12% delle risorse 
stanziate) 
Ambito 3 – conoscenza e studio – Euro 20.000,00 (pari al 4,25% delle risorse stanziate) 
 
Il citato programma degli interventi prevede relativamente all’ambito di intervento 1 che la Regione 
Piemonte, al fine di promuovere la commercializzazione e la diffusione delle opere degli editori 
piemontesi, favorisca la collaborazione con le Biblioteche piemontesi, anche attraverso forme di 
contribuzione diretta, per l’acquisto da parte delle biblioteche di opere realizzate degli editori 
piemontesi ( punto e). Tale iniziativa, nel rispetto dei principi enunciati dalla l.r 18/2008, ha lo 
scopo di agevolare e promuovere sull’intero territorio piemontese la competitività delle imprese 
editoriali piemontesi e la produzione editoriale di qualità, rendendola contestualmente fruibile,  
attraverso la capillare rete delle biblioteche civiche, all’intera collettività. 
 
Il programma degli interventi stabilisce altresì che criteri e modalità per il riconoscimento di tale 
sostegno debbano essere definiti con specifico provvedimento amministrativo in analogia con altre 
forme di contributo concessi alle biblioteche per l’acquisto di materiale bibliografico o ai sistemi 
bibliotecari piemontesi. 
 
Valutato pertanto di assumere tale intervento, in analogia con le disposizioni previste per la 
definizione dell’entità dei contributi per la gestione ed il funzionamento dei sistemi bibliotecari 
piemontesi di cui alla D.G.R. n. 31-2398 del 9 novembre 2015 recante” Legge regionale 78/78. 
Approvazione del documento recante ad oggetto “Legge regionale 78/78. Nuovi indirizzi e criteri 
per l’organizzazione, la gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi a partire dall’anno 
2016”; 
 
ritenuto di riconoscere con il presente provvedimento a ciascuna Biblioteca Centro Rete e Polo 
d’Area dei sistemi bibliotecari piemontesi un sostegno per il raggiungimento delle finalità illustrate, 
la cui entità viene definita in modo proporzionale rispetto al contributo annuale loro concesso sulla 
base dell’applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 31-2398 del 9 novembre 2015 ( Allegato 1 a); 

 
ritenuto altresì, per semplicità di applicazione, che tale percentuale venga arrotondata in difetto o in 
eccesso;  

 
ritenuto di destinare per l’attuazione di tale intervento la somma complessiva di Euro 150.000,00; 
 
assunto che l’importo riconosciuto a ciascuna Biblioteca deriva dall’applicazione della percentuale 
loro riconosciuta sul totale della somma inizialmente destinata all’intervento (Euro 150.000,00), 
così come riportato nella proposta di ripartizione (Allegato 1 b – Proposta di riparto) al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che prevede una spesa complessiva a carico 
della scrivente amministrazione pari ad Euro 148.500,00; 
 
preso atto che i sistemi bibliotecari attualmente attivi ed istituiti con deliberazione di Giunta 
regionale n. 470-41339 del 30.11.1994 e s.m.i e n. 59-11775 del 16.02.2004 e n. 25-5203 del 
19/07/2017 sono complessivamente ventitrè, composti ciascuno da una biblioteca Centro Rete o 



Polo d’Area e da un numero variabile di biblioteche aderenti; di cui venti fanno riferimento ad Enti 
pubblici( comuni) mentre i tre rimanenti fanno riferimento ad Enti privati ( fondazioni). 

 
Gli Enti pubblici titolari di Sistema bibliotecario sono i seguenti: 
 

Biblioteca Centro Rete/Polo 
d’Area 

Sistema bibliotecario Numero biblioteche aderenti 

Comune di Acqui Terme Acquese 13 
Comune di Novara Basso-Novarese 10 
Comune di Biella Biellese 32 
Comune di Ivrea Canavese 73 
Comune di Chivasso Sist. Bibliotecario dell’Area 

Metropolitana di Torino ACT 
Est 

17 

Comune di Cuneo Cuneese 19 
Comune di Fossano Fossanese-Saviglianese- 

Saluzzese 
43 

Comune di Alba Langhe 46 
Comune di Casale m.to Monferrato 20 
Comune di Mondovì Monregalese 26 
Comune di Novi Ligure Novese 10 
Comune di Vercelli Piana Vercellese 20 
Comune di Pinerolo Pinerolese 81 
Comune di Tortona Tortonese 13 
Comune di Lanzo Valli di Lanzo 11 
Comune di Verbania Verbano Cusio Ossola 23 
Comune di Chieri Sist. Bibliotecario dell’Area 

Metropolitana di Torino ACT  
Sud Est 

6 

Comune di Collegno  Sist. Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana di Torino ACT 
Nord Ovest 

13 

Comune di Beinasco Sist. Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana di Torino ACT  
Ovest 

12 

Comune di Moncalieri Sist. Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana di Torino ACT 
Sud  Ovest 

18 

 
Gli Enti privati titolari sono: 
 

Fondazione Esperienze di cultura 
Metropolitana 

Sist. Bibliotecario 
dell’Area Metropolitana di 
Torino ACT Nord -Est 

19 

Fondazione Biblioteca Astense Astigiano 21 
Fondazione Marazza Medio-novarese 27 
 

Stabilito che tale sostegno, che si configura come un incentivo assegnato ai sistemi 
bibliotecari piemontesi per favorire la vendita, la diffusione e la promozione delle pubblicazioni 



piemontesi, è finalizzato esclusivamente all’acquisto da parte degli stessi di opere edite dagli editori 
piemontesi;  

 
stabilito altresì che ciascuna Biblioteca Centro Rete e Polo d’Area referente di sistema definisce 

autonomamente le modalità tecnico amministrative e già in uso in ciascun sistema al fine di 
procedere con l’acquisto delle suddette pubblicazioni e con la diffusione delle stesse presso le 
proprie biblioteche aderenti;  

 
stabilito altresì che il piano di acquisti, avviato nell’anno 2017, può avvenire a scavalco degli 

anni 2017/2018 e dovrà comunque concludersi entro il 30.06.2018 così come definito con D.G.R. n. 
10-5865 del 03/11/2017“ Provvedimenti in ordine alla definizione delle tempistiche di conclusione 
degli interventi. Modifica delle DGR n. 103-3841 del 04/08/2016 e n. 25-4906 del 20/04/2017” 

 
ritenuto di formalizzare l’adesione dei sistemi bibliotecari piemontesi all’iniziativa di cui al 

presente provvedimento attraverso l’indizione di un avviso pubblico di presa d’atto dell’interesse( 
Allegato 1 Avviso pubblico); 
 

preso atto, sulla base della  ripartizione di cui all’Allegato 1 b  - Proposta di riparto, che la 
somma complessiva da prenotare al fine di dare avvio all’avviso pubblico ammonta ad Euro 
148.500,00 di cui Euro 129.000,00 a favore di enti pubblici ed Euro 19.500,00 a favore di enti 
privati; 

 
Sulla base di quanto sopra rilevato si rende necessario: 
 
- dare attuazione a quanto previsto dal piano di attività di cui alla D.G.R. n. 25-4906 del 20/04/2017 
- Ambito di intervento 1- attraverso il riconoscimento di un sostegno a favore delle Biblioteche 
Centro Rete e Polo d’area dei sistemi bibliotecari piemontesi per l’acquisto di opere edite da editori 
piemontesi al fine di promuoverne la commercializzazione, la promozione e la diffusione; 
 
- assumere tale intervento, in analogia con le disposizioni previste per la definizione dell’entità dei 
contributi per la gestione ed il funzionamento dei sistemi bibliotecari piemontesi di cui alla DGR n. 
31-2398 del 9 novembre 2015 recante” Legge regionale 78/78. Approvazione del documento 
recante ad oggetto “Legge regionale 78/78. Nuovi indirizzi e criteri per l’organizzazione, la 
gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi a partire dall’anno 2016”; 
 
- stabilire che l’entità del sostegno riconosciuto a ciascuna Biblioteca Centro Rete e Polo d’Area dei 
sistemi bibliotecari piemontesi viene definita in modo percentuale rispetto al contributo annuale  
loro concesso sulla base dell’applicazione dei criteri di cui alla DGR n. 31-2398 del 9 novembre 
2015 ( Allegato 1 a ) e arrotondata in difetto o in eccesso; 
 
- destinare per l’attuazione di tale intervento la somma complessiva di Euro 150.000,00; 
 
- stabilire che l’importo  riconosciuto a ciascuna Biblioteca deriva dall’applicazione della 
percentuale loro riconosciuta sul totale della somma complessivamente destinata all’intervento( 
Euro 150.000,00), così come riportato nella proposta di ripartizione (Allegato 1 b – proposta di 
riparto) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che prevede una spesa 
complessiva a carico della scrivente amministrazione pari ad Euro 148.500,00; 
 
- stabilire che tale importo è finalizzato esclusivamente all’acquisto da parte dei sistemi bibliotecari 
piemontesi di opere edite dagli editori piemontesi; 

 



- stabilire che il piano di acquisti, avviato nell’anno 2017, può avvenire a scavalco degli anni 2017-
2018 e dovrà comunque concludersi entro il 30.06.2017; 

 
- stabilire che ciascuna Biblioteca Centro Rete e Polo d’area referente di sistema definisce 
autonomamente le modalità tecnico amministrative e già in uso presso ciascun sistema al fine di 
procedere con l’acquisto delle suddette pubblicazioni e con la diffusione delle stesse presso le 
proprie biblioteche aderenti; 
 
- approvare l’avviso pubblico rivolto alle Biblioteche Centro Rete e Polo d’Area dei sistemi 
bibliotecari piemontesi allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale al fine di 
formalizzare la loro adesione all’iniziativa contenente le modalità di presentazione della domanda 
nonché le modalità di liquidazione del sostegno, fissando la data di scadenza al giorno 22/11/2017 a 
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte ( Allegato 1 Avviso pubblico); 

 
- approvare la modulistica per la presentazione della domanda di adesione all’iniziativa da parte 
delle Biblioteche Centro Rete e Polo d’Area ( Modulo di domanda d’adesione) di cui all’Allegato 
1c-Enti privati e 1c Enti pubblici; 

 
- prenotare la somma complessiva di Euro 148.500,00 cui si farà fronte: 
 
per Euro 9.750,00 sul capitolo 186380/2017 e per Euro 9.750,00 sul capitolo 186380/2018 del 
bilancio di previsione finanziaria 2017- 2019 Missione 5, Programma 2, cui è associata la seguente 
transazione elementare: 
 

- Conto finanziario: U.1.04.04.01.001; 
- Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 

Europea); 
- Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti); 
- Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione); 
 

per Euro 64.500,00 sul capitolo. 152558/2017 e per Euro 64.500,00 sul capitolo. 152558/2018 
del bilancio di previsione finanziaria 2017-2019  Missione 5, Programma 2, cui è associata la 
seguente transazione elementare: 
 

- Conto finanziario: U.1.04.01.02.003; 
- Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 

Europea); 
- Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti); 
Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione); 

 
- di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione del sostegno riconosciuto a ciascuna 
Biblioteca Centro Rete e Polo d’Area dei sistemi bibliotecari piemontesi , preso atto delle adesioni 
derivanti dall’espletamento dell’avviso pubblico. 
 
Tutto ciò premesso e considerato  
 

IL DIRIGENTE 
 



vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la legge regionale 25.6.2008, n. 18, recante “Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e 
dell’informazione locale”, 
 
visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni "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”, articoli 17 e 18; 
 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
vista la D.G.R. n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante “Direzione Promozione della Cultura del 
Turismo e dello Sport – area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei 
procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e 
di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. 
Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi”; 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” s.m.i.;  
 
visto il D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto il D.Lgs, del 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 organi, a nome degli 
artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
vista la legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 
vista la D.G.R. n. 5–4886 del 20/04/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2017 – 2019. Disposizioni di natura autorizzatoria si sensi 
dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;  
 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017 recante “Disposizioni di natura autorizzatoria degli 
stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai 
sensi dell’art. 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e smi;  
 



vista la deliberazione n. 1-5299  del 10/07/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019". Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Prima integrazione”; 
 
vista la deliberazione n. 5771 del 20 ottobre2017 “Variazione compensativa al bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione e 
programma, ai sensi dell’art 51 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.” 
 
vista la D.G.R. n. 116-1873 del 20.7.2015 “Lr 58/78. “Programma di Attività in materia di 
promozione dei beni e delle attività culturali 2015 – 2017 e criteri di valutazione delle istanze di 
contributo. Riparto delle risorse stanziate secondo le singole aree di intervento. Approvazione”; 
 
vista la DGR n. 31-2398 del 9 novembre 2015 recante” Legge regionale 78/78. Approvazione del 
documento recante ad oggetto “Legge regionale 78/78. Nuovi indirizzi e criteri per 
l’organizzazione, la gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi a partire dall’anno 2016 
 
vista la D.G.R. n. 25-4906 del 20/04/2017 “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 2017 e delle linee di indirizzo e criteri per la concessione di 
contributi a sostegno dell'editoria libraria piemontese.”, 
 
Vista la D. G. R. D.G.R. n. 10-5865 del 03/11/2017“ Provvedimenti in ordine alla definizione delle 
tempistiche di conclusione degli interventi. Modifica delle DGR n. 103-3841 del 04/08/2016 e n. 
25-4906 del 20/04/2017” 
 
vista la D.G.R. n. 58-5022 del 08 maggio 2017 “Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, 
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport 
a decorrere dall’anno 2017. Approvazione”; 
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport del 30 gennaio 2014, n. 16  
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”; 
 
visto il capitolo 186380 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 “Contributi finalizzati al 
sostegno delle piccole imprese di editoria ( l.r 18/2008, capo II) – enti no profit” Missione 5, 
Programma 2, che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità per gli esercizi 2017 e 
2018; 
 
visto il capitolo 152558 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 “Contributi finalizzati al 
sostegno delle piccole imprese di editoria (l.r 18/2008, capo II) – enti locali” Missione 5, 
Programma 2, che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità per gli esercizi 2017 e 
2018; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di dare attuazione a quanto previsto dal piano di attività di cui alla D.G.R. n. 25-4906 del 
20/04/2017 - Ambito di intervento 1- attraverso il riconoscimento di un sostegno a favore delle 
Biblioteche Centro Rete e Polo d’area dei sistemi bibliotecari piemontesi per l’acquisto di opere 
edite da editori piemontesi al fine di promuoverne la commercializzazione, la promozione e la 
diffusione; 



- di assumere tale intervento, in analogia con le disposizioni previste per la definizione dell’entità 
dei contributi per la gestione ed il funzionamento dei sistemi bibliotecari piemontesi di cui alla 
DGR n. 31-2398 del 9 novembre 2015 recante” Legge regionale 78/78. Approvazione del 
documento recante ad oggetto “Legge regionale 78/78. Nuovi indirizzi e criteri per 
l’organizzazione, la gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi a partire dall’anno 
2016”; 
 
- di stabilire che l’entità del sostegno riconosciuto a ciascuna Biblioteca Centro Rete e Polo d’Area 
dei sistemi bibliotecari piemontesi viene definita in modo percentuale rispetto al contributo annuale  
loro concesso sulla base dell’applicazione dei criteri di cui alla DGR n. 31-2398 del 9 novembre 
2015 ( Allegato 1 a ) e arrotondata in difetto o in eccesso; 
 
- di destinare per l’attuazione di tale intervento la somma complessiva di Euro 150.000,00; 
 
- di stabilire che l’importo riconosciuto a ciascuna Biblioteca deriva dall’applicazione della 
percentuale loro riconosciuta sul totale della somma complessivamente destinata all’intervento( 
Euro 150.000,00), così come riportato nella proposta di ripartizione (Allegato 1 b – proposta di 
riparto) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che prevede una spesa 
complessiva a carico della scrivente amministrazione pari ad Euro 148.500,00; 
 
- di stabilire che tale importo è finalizzato esclusivamente all’acquisto da parte dei sistemi 
bibliotecari piemontesi di opere edite dagli editori piemontesi; 

 
- di stabilire che il piano di acquisti, avviato nell’anno 2017, può avvenire a scavalco degli anni 
2017-2018 e dovrà comunque concludersi entro il 30.06.2018; 

 
- di stabilire che ciascuna Biblioteca Centro Rete e Polo d’area referente di sistema definisce 
autonomamente le modalità tecnico amministrative e già in uso presso ciascun sistema al fine di 
procedere con l’acquisto delle suddette pubblicazioni e con la diffusione delle stesse presso le 
proprie biblioteche aderenti; 
 
- di approvare l’avviso pubblico rivolto alle Biblioteche Centro Rete e Polo d’Area dei sistemi 
bibliotecari piemontesi allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale al fine di 
formalizzare la loro adesione all’iniziativa contenente le modalità di presentazione della domanda 
nonché le modalità di liquidazione del sostegno, fissando la data di scadenza al giorno 22/11/2017 a 
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte ( Allegato 1 Avviso pubblico) 

 
- di approvare la modulistica per la presentazione della domanda di adesione all’iniziativa da parte 
delle Biblioteche Centro Rete e Polo d’Area ( Modulo di domanda d’adesione) di cui all’Allegato 
1c – enti privati e 1c Enti pubblici; 

 
- di prenotare la somma complessiva di Euro 148.500,00 cui si farà fronte: 
 
per Euro 9.750,00 sul capitolo 186380/2017 e per Euro 9.750,00 sul capitolo 186380/2018 del 
bilancio di previsione finanziaria 2017- 2019 Missione 5, Programma 2, cui è associata la seguente 
transazione elementare: 
 

- Conto finanziario: U.1.04.04.01.000; 
- Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 

Europea); 



- Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti); 
- Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione); 
 

per Euro 64.500,00 sul capitolo. 152558/2017 e per Euro 64.500,00 sul capitolo. 152558/2018 
del bilancio di previsione finanziaria 2017-2019  Missione 5, Programma 2, cui è associata la 
seguente transazione elementare: 
 

- Conto finanziario: U.1.04.01.02.003; 
- Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 

Europea); 
- Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti); 
Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione); 

 
- di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione del sostegno riconosciuto a ciascuna 
Biblioteca Centro Rete e Polo d’Area dei sistemi bibliotecari piemontesi , preso atto delle adesioni 
derivanti dall’espletamento dell’avviso pubblico. 
 
L’attribuzione del Codice Unico di progetto (CUP) di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136( piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa anti mafia) farà 
capo ai singoli beneficiari, qualora enti pubblici, direttamente alla scrivente amministrazione in caso 
di enti privati. 
 
Per i contributi di cui alla presente determinazione non ricorrono le condizioni di applicabilità del 
regime “ de minimis” di cui al Regolamento(UE) del 18 dicembre 2013 n. 1407/2013 della 
Commissione, pubblicato in GUUL L. 352/I del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza 
minore( “de minimis”). 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite nell’art. 26 c. 2 del D.lgs 
97/2016 non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della 
Regione Piemonte ai fini dell’efficacia della stessa.  
 
I pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, 
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione del Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 

Il Dirigente del Settore Promozione dei Beni Librari ed Archivistici,  
Editoria e Istituti Culturali 

Eugenio Pintore 
Allegato 
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L. R. 25 GIUGNO 2008, N. 18 
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA PIEMONTESE E DELL’INFORMAZIONE LOCALE” 

CAPO II – EDITORIA PIEMONTESE 
 

 
Avviso pubblico per l’assegnazione di un sostegno a favore dei sistemi bibliotecari piemontesi per 

l’acquisto di pubblicazioni edite da editori piemontesi. 
Formalizzazione adesione all’iniziativa  

 
 
 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
L.r. 18/2008 “Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale” 
 
DGR n. n. 25-4906 del 20/04/2017 “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 2017 e delle linee di indirizzo e criteri per la concessione di contributi a sostegno dell'editoria 
libraria piemontese.” 
 

 
2. PREMESSE E FINALITA’ 

 
Con l’approvazione della legge regionale 25.6.2008, n. 18, recante “Interventi a sostegno dell’editoria 
piemontese e dell’informazione locale”, la Regione Piemonte intende sostenere, promuovere e valorizzare 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. 

 
Al fine di dare piena e completa operatività alle disposizioni di legge, con D.G.R. n. 25-4906 del 20/04/2017 
“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 2017 e delle linee di indirizzo 
e criteri per la concessione di contributi a sostegno dell'editoria libraria piemontese.”, la Giunta Regionale ha 
approvato il programma degli interventi per la piccola editoria per l’anno 2017 e i criteri per la concessione di 
contributi per gli interventi a sostegno dell’editoria libraria piemontese dando mandato ai competenti uffici 
regionali di predisporre i provvedimenti necessari per dare attuazione agli interventi descritti nel suddetto 
documento. 

 
Il citato programma degli interventi prevede che la Regione Piemonte, al fine di promuovere la 
commercializzazione e la diffusione delle opere degli editori piemontesi, favorisca la collaborazione con le 
Biblioteche piemontesi, anche attraverso forme di contribuzione diretta, per l’acquisto da parte delle 
biblioteche di opere realizzate degli editori piemontesi attraverso criteri e modalità analoghi ad altre forme di 
contributo concessi alle biblioteche per l’acquisto di materiale bibliografico o ai sistemi bibliotecari 
piemontesi. 
 
Tale iniziativa, nel rispetto dei principi enunciati dalla l.r 18/2008, ha lo scopo di agevolare e promuovere 
sull’intero territorio piemontese la competitività delle imprese editoriali piemontesi e la produzione editoriale 
di qualità, rendendola contestualmente fruibile, attraverso la capillare rete delle biblioteche civiche, all’intera 
collettività. 
 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

 
La dotazione finanziaria complessiva stanziata con il presente intervento ammonta ad Euro 148.500,00. 
 
 

4 BENEFICIARI 
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Beneficiari del presente intervento sono le Biblioteche Centro Rete e Polo d’area dei Sistemi bibliotecari 
piemontesi. I Sistemi bibliotecari attualmente attivi ed istituiti con deliberazione di Giunta regionale n. 470-
41339 del 30.11.1994 e s.m.i e n. 59-11775 del 16.02.2004, n. 25-5203 del 19/06/2017 sono i seguenti: 
 

Enti pubblici titolari di Sistema bibliotecario 
 

Biblioteca Centro Rete /Polo d’Area Sistema bibliotecario Numero biblioteche aderenti 
Comune di Acqui Terme Acquese 13 
Comune di Novara Basso-Novarese 10 
Comune di Biella Biellese 32 
Comune di Ivrea Canavese 73 
Comune di Cuneo Cuneese 19 
Comune di Fossano Fossanese-Saviglianese- 

Saluzzese 
43 

Comune di Alba Langhe 46 
Comune di Casale m.to Monferrato 20 
Comune di Mondovì Monregalese 26 
Comune di Novi Ligure Novese 10 
Comune di Vercelli Piana Vercellese 20 
Comune di Pinerolo Pinerolese 81 
Comune di Tortona Tortonese 13 
Comune di Lanzo Valli di Lanzo 11 
Comune di Verbania Verbano Cusio Ossola 23 
Comune di Chieri Sist. Bibliotecario dell’Area 

Metropolitana di Torino ACT  
Sud Est 

6 

Comune di Collegno  Sist. Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana di Torino ACT 
Nord Ovest 

13 

Comune di Beinasco Sist. Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana di Torino ACT  
Ovest 

12 

Comune di Moncalieri Sist. Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana di Torino ACT 
Sud  Ovest 

18 

Comune di Chivasso  Sist. Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana di Torino ACT Est

17 

 
Enti privati titolari di Sistema bibliotecario 

 
Fondazione Esperienze di cultura 
Metropilitana 

Sist. Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana di Torino ACT  
Nord Est 

19 

Fondazione Biblioteca Astense Astigiano 21 
Fondazione Marazza Medio- Novarese 27 
 
 

5. CONTENUTI 
 

 
La Regione Piemonte intende riconoscere un sostegno rivolto ai sistemi bibliotecari del Piemonte finalizzato 
all’acquisto di pubblicazioni edite esclusivamente dai piccoli editori piemontesi, quale incentivo per favorirne 
la diffusione, vendita e promozione. 
 
Tale intervento viene assunto in analogia con le disposizioni previste per la definizione dell’entità dei 
contributi per la gestione ed il funzionamento dei sistemi bibliotecari piemontesi ai sensi della Deliberazione 
di Giunta regionale n. 31-2398 del 9 novembre 2015. 
 
A ciascuna Biblioteca Centro Rete e Polo d’Area dei sistemi bibliotecari piemontesi viene riconosciuto un 
sostegno per il raggiungimento delle finalità illustrate, la cui entità viene definita in modo proporzionale 
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rispetto al contributo annuale loro concesso sulla base dell’applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 31-
2398 del 9 novembre 2015 ( Allegato 1 a). 
 
L’importo riconosciuto a ciascuna biblioteca deriva di conseguenza dall’applicazione della percentuale loro 
riconosciuta sul totale della somma inizialmente destinata all’intervento( Euro 150.000,00), così come 
riportato nella proposta di ripartizione(Allegato 1 b – Proposta riparto) che comporta una spesa complessiva 
di Euro 148.500,00. 
 
Ciascuna Biblioteca Centro Rete e Polo d’Area referente di sistema può definire in maniera autonoma e 
secondo le modalità già in uso al fine di procedere con l’acquisto delle suddette pubblicazioni e con la 
diffusione delle stesse presso le proprie biblioteche aderenti al sistema. 
 
Il piano di acquisti, avviato nell’anno 2017, può avvenire a scavalco degli anni 2017/2018 e dovrà comunque 
concludersi entro il 30.06.2018. 
 
Gli editori piemontesi destinatari indiretti dell’iniziativa, potranno promuovere il proprio catalogo presso le 
biblioteche che aderiranno al progetto. 
 

6 PROCEDURE 
 
6.1 Presentazione della domanda di adesione all’iniziativa  
 
Le Biblioteche Centro Rete e Polo d’Area dei Sistemi bibliotecari piemontesi che intendono aderire all’ 
iniziativa dovranno inviare al seguente indirizzo 
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
entro e non oltre la data del 22/11/2017  esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata1) la 
seguente documentazione: 
 

ENTI PUBBLICI 
 
a) modulo di domanda d’adesione ( Allegato 1c – ENTI PUBBLICI )sottoscritto e firmato digitalmente(in 
formato pdf) reperibile sul sito della Regione Piemonte alla sezione “ Bandi e finanziamenti - Bandi di gara, 
finanziamenti e avvisi” all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php 
 
 

ENTI PRIVATI 
 
a) modulo di domanda d’adesione ( Allegato 1c – ENTI PRIVATI )sottoscritto e firmato digitalmente o in 
maniera autografa( entrambi in formato pdf) reperibile sul sito della Regione Piemonte alla sezione “ Bandi 
e finanziamenti - Bandi di gara, finanziamenti e avvisi” all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php 
 
b) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale del soggetto beneficiario( 
solo in caso di firma autografa). 
 
Le istanze presentate dai soggetti privati devono assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00. 
 
 
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il riferimento: (nome soggetto 

richiedente)  L.r. 18/2008 - Avviso pubblico per l’assegnazione di un  sostegno a favore dei sistemi 
bibliotecari piemontesi per l’acquisto di pubblicazioni edite da editori piemontesi. 

 
 
6.2 Modalità di liquidazione del contributo e di presentazione della rendicontazione. 
 

                                                 
1 D. lgs n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale – CAD” e D.P.C.M. 22 luglio 2011 
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Il contributo verrà liquidato a ciascuna Biblioteca Centro Rete e Polo d’Area referente di sistema, secondo 
quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 58-5022 del 08/05/2017, in due quote: un anticipo, 
pari al 50% della somma assegnata e un saldo a seguito della rendicontazione. 
 
La rendicontazione del sostegno dovrà avvenire entro la data del 30 settembre 2018 e dovrà essere 
costituita da: 
 
ENTI PUBBLICI 

a) relazione attività svolta con i titoli e la denominazione dell’editore delle opere acquistate; 
b) rendiconto in forma di provvedimento amministrativo che approvi il quadro della spesa complessiva, 

corredato da un elenco contenente gli estremi dei documenti di spesa, e dei relativi atti di 
liquidazione o atti amministrativi equivalenti. 

 
ENTI PRIVATI 

a) relazione attività svolta con i titoli e la denominazione dell’editore delle opere acquistate; 
c) rendiconto delle spese sostenute in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredato 

da un elenco dettagliato contenente gli estremi dei documenti di spesa. 
b) Copia della documentazione contabile a giustificazione della spesa e relativi giustificativi di 

pagamento. 
 
Proroghe motivate all’invio della rendicontazione potranno essere trasmesse prima della scadenza del 31 
luglio 2018 al Settore referente in materia che risponderà con atto motivato. 
 

7. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 
Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 46-4520 del 
29/12/2016 entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini 
per la presentazione delle istanze, tramite l’adozione del provvedimento di assegnazione di contributo o di 
non ammissione al finanziamento, adottato da parte del responsabile del procedimento.  
 
Nel caso di inerzia di questo Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali nella 
adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 5.1, è facoltà del soggetto 
richiedente domandare in forma scritta l’esercizio del potere sostitutivo alla Regione Piemonte – Direttore 
alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Dott.ssa Paola Casagrande – Via Antonio Bertola 
34, 10122 Torino. 
 
L’esito viene comunicato ai soggetti richiedenti.  

 
8.OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

 
I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi finanziati entro i 
termini stabiliti  nel progetto finanziato ed a presentare la rendicontazione entro i termini stabiliti da presente 
avviso. 
 
Con la firma apposta all’istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità 
di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni 
previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con 
interessi dell’indebito eventualmente già percepito. 
 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto 
dal Dlgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente ai fini del 
procedimento di cui al presente avviso. 
 
 

9. RIMANDO AI PRINCIPI GENERALI. 
 
Per quanto non previsto nella disciplina attuativa si fa rimando ai principi generali desumibili da analoghe 
disposizioni normative. 
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore Promozione dei Beni Librari ed 
Archivistici, Editoria e istituti Culturali. 
 

11. RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA 
 
Maria Paola Gatti – funzionario Settore promozione dei beni Librari e Archivistici   Editoria e Istituti Culturali 
 

12. MODULISTICA E INFORMAZIONI 
 
La modulistica necessaria  è  disponibile on line  sul sito della Regione Piemonte sezione bandi e 
finanziamenti al seguente indirizzo:  
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php 
 
Per informazioni: 
Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e Istituti culturali 
Via Bertola 34 - 10122 Torino  
Maria Paola Gatti tel. 011.432. 3597 e-mail: paola.gatti@regione.piemonte.it 
  



Direzione A20000
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Allegato 1 a Det. n._________ del____

Ente beneficiario Comune 
N. di 

biblioteche 
aderenti

Prov.

Totale da criteri 
di cui alla DGR 
n. 31-2398 del 

9/11/2015

Percentuale 
su totale

Percentuale su 
totale 

arrotondata

1 Comune di Acqui Terme Acqui Terme 13 AL 17.784,00€        1,563263656 2%
2 Comune di Alba Alba 46 CN 61.742,00€        5,427295582 5%
3 Fondazione Biblioteca Astense Asti 21 AT 47.910,00€        4,21142385 4%
4 Comune di Biella Biella 32 BI 68.893,00€        6,05588861 6%
5 Fondazione Marazza Borgomanero 27 AL 44.911,00€        3,947803309 4%
6 Comune di Casale Casale M.to 20 AL 39.640,00€        3,484467573 3%
7 Comune di Chivasso Chivasso 17 TO 20.000,00€        1,758056293 2%
8 Comune di Cuneo Cuneo 19 CN 71.358,00€        6,272569048 6%
9 Comune di Fossano Fossano 43 CN 59.310,00€        5,213515937 5%

10 Comune di Ivrea Ivrea 73 TO 108.555,00€      9,542290044 10%
11 Comune di Lanzo Lanzo T.se 11 TO 14.973,00€        1,316168844 1%
12 Comune di Mondovì Mondovì 26 CN 34.200,00€        3,006276261 3%
13 Comune di Novara Novara 10 NO 26.000,00€        2,285473181 2%
14 Comune di Novi Ligure Novi Ligure 31 AL 36.451,00€        3,204145497 3%
15 Comune di Pinerolo Pinerolo 81 TO 90.428,00€        7,948875723 8%
16 Comune di Tortona Tortona 13 AL 25.159,00€        2,211546914 2%
17 Comune di Verbania Verbania 23 VB 65.905,00€        5,793234999 6%
18 Comune di Vercelli Vercelli 20 VC 34.984,00€        3,075192068 3%
19 Comune di Beinasco Beinasco 12 TO 44.845,00€        3,942001723 4%
20 Comune di Chieri Chieri 6 TO 33.939,00€        2,983333626 3%
21 Comune di Collegno Collegno 13 TO 67.867,00€        5,965700322 6%
22 Comune di Moncalieri Moncalieri 18 TO 64.932,00€        5,707705561 6%
23 Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana Settimo T.se 16 TO 57.834,00€        5,083771382 5%

1.137.620,00€   100 100%

Pagina 1 di 1
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Allegato 1b
Proposta di riparto

Det. n____del____

Ente beneficiario Comune Prov.

N. di 
bibliotec

he 
aderenti

Totale da criteri 
di cui alla DGR 
n. 31-2398 del 

9/11/2015

Percentuale 
su totale

Percentuale 
su totale 

arrotondata

Importo del 
sostegno 
proposto 

1 Comune di Acqui Terme Acqui Terme AL 13 17.784,00€        1,563263656 2% € 3.000,00
2 Comune di Alba Alba CN 46 61.742,00€        5,427295582 5% € 7.500,00
3 Fondazione Biblioteca Astense Asti AT 21 47.910,00€        4,21142385 4% € 6.000,00
4 Comune di Biella Biella BI 32 68.893,00€        6,05588861 6% € 9.000,00
5 Fondazione Marazza Borgomanero AL 27 44.911,00€        3,947803309 4% € 6.000,00
6 Comune di Casale Casale M.to AL 20 39.640,00€        3,484467573 3% € 4.500,00
7 Comune di Chivasso Chivasso TO 17 20.000,00€        1,758056293 2% € 3.000,00
8 Comune di Cuneo Cuneo CN 19 71.358,00€        6,272569048 6% € 9.000,00
9 Comune di Fossano Fossano CN 43 59.310,00€        5,213515937 5% € 7.500,00

10 Comune di Ivrea Ivrea TO 73 108.555,00€      9,542290044 10% € 15.000,00
11 Comune di Lanzo Lanzo T.se TO 11 14.973,00€        1,316168844 1% € 1.500,00
12 Comune di Mondovì Mondovì CN 26 34.200,00€        3,006276261 3% € 4.500,00
13 Comune di Novara Novara NO 10 26.000,00€        2,285473181 2% € 3.000,00
14 Comune di Novi Ligure Novi Ligure AL 31 36.451,00€        3,204145497 3% € 4.500,00
15 Comune di Pinerolo Pinerolo TO 81 90.428,00€        7,948875723 8% € 12.000,00
16 Comune di Tortona Tortona AL 13 25.159,00€        2,211546914 2% € 3.000,00
17 Comune di Verbania Verbania VB 23 65.905,00€        5,793234999 6% € 9.000,00
18 Comune di Vercelli Vercelli VC 20 34.984,00€        3,075192068 3% € 4.500,00
19 Comune di Beinasco Beinasco TO 12 44.845,00€        3,942001723 4% € 6.000,00
20 Comune di Chieri Chieri TO 6 33.939,00€        2,983333626 3% € 4.500,00
21 Comune di Collegno Collegno TO 13 67.867,00€        5,965700322 6% € 9.000,00
22 Comune di Moncalieri Moncalieri TO 18 64.932,00€        5,707705561 6% € 9.000,00

23
Fondazione Esperienze di Cultura 
Metropolitana Settimo T.se TO 16 57.834,00€        5,083771382 5% € 7.500,00

1.137.620,00€   100 100% € 148.500,00

Pagina 1 di 1
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Allegato 1c

ENTI PUBBLICI
Det. n. ____del____                 

che ai fini del rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante l'assolvimento degli obblighi

contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile

in riferimento alla  presente domanda di adesione , presa visione dell'avviso pubblico, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 

75 e 76 del D.p.r. 445/2000,

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA 
INDIRIZZO P.E.C.

INDIRIZZO

LEGGE REGIONALE Legge regionale 18/2008

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) :

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

PROMOZIONE DEI BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI, EDITORIA E ISTITUTI CULTURALI

                   DIREZIONE PROMOZIONE DELLA  CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT ( Allegato 1c ENTI PUBBLICI)

AREA CULTURA

ANNO RICHIESTA CONTRIBUTO
2017

      MODULO DI DOMANDA D'ADESIONE                                                                                         

ENTI PUBBLICI                                                                          
DA INVIARE, FIRMATO DIGITALMENTE O IN MANIERA AUTOGRAFA ( IN FORMATO PDF)   ESCLUSIVAMENTE VIA PEC A: 

culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it

SETTORE DI COMPETENZA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

INDIRIZZO

TELEFONO

CAP ‐ CITTA' ‐ PROVINCIA
TELEFONO

CAP ‐ CITTA' ‐ PROVINCIA

SITO INTERNET

SITO INTERNET

 L.r 18/2008 Assegnazione di un sostegno a favore dei sistemi bibliotecari piemontesi per l'acquisto di pubblicazioni edite da 

editori piemontesi

DI ADERIRE ALL'INIZIATIVA 

INDIRIZZO P.E.C.
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

DENOMINAZIONE ENTE

D I C H I A R A

di essere nato a: (Comune – sigla provinciale o Stato Estero) :

di essere il rappresentante legale dell’ENTE/ASSOCIAZIONE/ FONDAZIONE (indicare la denominazione)

Pagina 1 di 2



Direzione A20000

Settore A2001A

Allegato 1c

ENTI PUBBLICI
Det. n. ____del____                 

Data Firma digitale del legale rappresentante 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il/la sottoscritto/a consente l’impiego dei dati richiesti e sopra riportati ai soli fini della 

conclusione del procedimento amministrativo, avviato dalla Regione Piemonte in relazione alla domanda di contributo, nonché delle successive attività amministrative correlate 

all'assegnazione del contributo o al suo diniego.

l’Ente presieduto non è iscritto ad alcun Ente di previdenza e Assistenza, né all’INAIL

(barrare con X una o due delle due opzioni indicate di seguito) 

l'Ente impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle proprie attività
l'Ente non impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle proprie attività
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Direzione A20000

Settore A2001A

Allegato 1c

ENTI PRIVATI
Det. n.____  del_____                    

Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che la marca da 

bollo è stata annullata per la presentazione della presente 

domanda e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento 

che ne richiede l’apposizione
I soggetti esentati dall’apposizione della marca da bollo devono 

indicare di seguito il motivo della esenzione con la precisazione 

della relativa norma di legge:

in riferimento alla  presente domanda di adesione , presa visione dell'avviso pubblico, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 

75 e 76 del D.p.r. 445/2000,

LEGGE REGIONALE Legge regionale 18/2008

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) :

MARCA DA BOLLO € 16,00

salvo soggetto esentato

ai sensi del D.P.R. 642/1972, artt. 14,16 e 27 bis 

dell’allegato B al citato DPR. N. 642/1972.

PROMOZIONE DEI BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI, EDITORIA E ISTITUTI CULTURALI

                   DIREZIONE PROMOZIONE DELLA  CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT ( Allegato 1c ENTI PRIVATI)

AREA CULTURA

ANNO RICHIESTA CONTRIBUTO
2017

      MODULO DI DOMANDA D'ADESIONE                                                                                         

ENTI PRIVATI                                                                           
DA INVIARE, FIRMATO DIGITALMENTE O IN MANIERA AUTOGRAFA ( IN FORMATO PDF)   ESCLUSIVAMENTE VIA P.E.C. A: 

culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it

(barrare con X l'opzione interessata e compilare la colonna a destra)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Nr. Identificativo della marca da bollo:

SETTORE DI COMPETENZA

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA 
INDIRIZZO P.E.C.

INDIRIZZO

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

TELEFONO
CAP ‐ CITTA' ‐ PROVINCIA

INDIRIZZO
CAP ‐ CITTA' ‐ PROVINCIA
TELEFONO

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
SITO INTERNET

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

D I C H I A R A

di essere nato a: (Comune – sigla provinciale o Stato Estero) :

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

di essere il rappresentante legale dell’ENTE/ASSOCIAZIONE/ FONDAZIONE (indicare la denominazione)

DENOMINAZIONE ENTE
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Direzione A20000

Settore A2001A

Allegato 1c

ENTI PRIVATI
Det. n.____  del_____                    

IBAN
Paese CIN eur CIN ABI

Luogo e data di 

e che tale conto è da riferire (barrare con X una delle due opzioni indicate di seguito)  :

e che la persona o le persone delegate a operare su tale conto sono:

Cognome e nome Indirizzo di residenza Codice fiscale

l’Ente presieduto non è iscritto ad alcun Ente di previdenza e Assistenza, né all’INAIL
che, come stabilito dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie (...)” e s.m.i., il conto 

     27 caratteri
CAB Numero di conto

è assoggettato

(barrare con X una o due delle due opzioni indicate di seguito) 

l'Ente impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle proprie attività
l'Ente non impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle proprie attività

non è assoggettato in quanto l’ente è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della legge ........ (indicare il riferimento 

di legge)

che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto l'ente e in relazione alle spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa 

sopra indicata

che ai fini del rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante l'assolvimento degli obblighi

contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile

non è assoggettato in quanto  l’ente richiedente è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) art. 16 del 

D.Lgs. 460/1997;

(barrare con X una delle opzioni indicate di seguito) 

DI ADERIRE ALL'INIZIATIVA 

INDIRIZZO P.E.C.

l’IVA costituisce un costo d’esercizio per l’ente e va conteggiata ai fini della determinazione del contributo
l’IVA non costituisce un costo d’esercizio per l’ente e viene recuperata

(barrare con X le opzioni di interesse) 

non è assoggettato in quanto  l’ente richiedente è un ente non commerciale che può svolgere marginalmente e 

occasionalmente attività commerciali, ma il contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura 

commerciale

non è assoggettato in quanto  l’ente richiedente non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi 

dell’art. 55 del D.p.r. 917/1986

 L.r 18/2008 Assegnazione di un sostegno a favore dei sistemi bibliotecari piemontesi per l'acquisto di pubblicazioni edite da 

editori piemontesi

che in merito alla ritenuta d’acconto IRES prevista dall’art. 28 del D.p.r. 600/1973 e s.m.i. l’ente rappresentato:
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Direzione A20000

Settore A2001A

Allegato 1c

ENTI PRIVATI
Det. n.____  del_____                    

Data Firma del legale rappresentante ( in digitale o autografa)

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il/la sottoscritto/a consente l’impiego dei dati richiesti e sopra riportati ai soli fini della 

conclusione del procedimento amministrativo, avviato dalla Regione Piemonte in relazione alla domanda di contributo, nonché delle successive attività amministrative correlate 

all'assegnazione del contributo o al suo diniego.

Articolo 6, comma 2 del D.L.78/2010, convertito con modificazione in L.122/2010: "…la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque 
ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono supera
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli 
organismi pubblici interessati sono nulli, Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o 
utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs.300/199 e dal D.Lgs.165/2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di 
ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali 
ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su 
proposta del Ministero vigilante, nonchè alle società".

Si evidenzia che chi non rientra in una delle due opzioni di cui sopra non è legittimato a presentare istanza di contributo
(barrare con X una delle opzioni indicate di seguito)

che  l'eventuale attività remunerata svolta da un componente di un organo collegiale , previamente autorizzata da quest’ultimo, non 

è riconducibile alle funzioni svolte all'interno dell'organo collegiale stesso, in base alle vigenti disposizioni del codice civile

che nessun componente di un organo collegiale svolge attività remunerata nell'ambito del progetto

(barrare con X una delle opzioni indicate di seguito)
che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 

luglio 2010, n. 122, l’organismo rispetta le previsioni in materia di gratuità di tutti gli organi di amministrazione ovvero 

che gli stessi percepiscono unicamente un gettone di presenza da una data anteriore al 31 maggio 2010 e che lo stesso è 

stato ridotto a non oltre 30 euro a seduta giornaliera, non rientrando quindi nell’esclusione operata dal comma 2 

dell’art. 6, in merito agli enti che non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze 

pubbliche.
che l’organismo non è assoggettato alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di gratuità di tutti gli organi di amministrazione ovvero di 

partecipazione ai medesimi remunerata con un gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta giornaliera, in 

quanto ha una delle seguenti forme giuridiche: Ente previsto nominativamente dal d.lgs. n. 300/1999 o dal d.lgs. n. 

165/2001, Università, Ente o fondazione di ricerca o organismo equiparato, ONLUS, Associazione di promozione sociale, 

Società, Ente previdenziale ed assistenziale nazionale, Camera di commercio, Ente pubblico economico individuato con

al contributo regionale sopra indicato
a tutti i rapporti giuridici instaurati o che verranno instaurati con la Regione Piemonte

in riferimento all’art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 31 

maggio 2010, n. 78 (...)” – la titolarità delle cariche interne agli organi collegiali dell’ente da me rappresentato e la 

partecipazione alle riunioni di detti organi 

 IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA E' NECESSARIO ALLEGARE IL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL FIRMATARIO.
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