
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 1-5815 
LL.RR. 58/1978 e 34/2004 - IBF - International Book Forum 2017. Approvazione contributo 
regionale. 
 

A relazione del Presidente Chiamparino e  dell'Assessore Parigi: 
 
Il Salone Internazionale del Libro si è confermato anche per il 2017  la più importante 

manifestazione italiana e tra le principali in Europa, dedicata al settore dell’editoria, collateralmente 
al quale si è svolta la sedicesima edizione dell’International Book Forum (IBF). 

 
L’IBF rappresenta la business area dedicata allo scambio di diritti editoriali per la traduzione 

e da quest’anno, al fine di sviluppare nuovi progetti editoriali che possano diventare fiction, film, 
documentari e animazione, ha riservato al mercato audiovisivo  una  nuova sezione  "Book to 
Screen” che ha riscosso grande apprezzamento non solo fra gli esperti  italiani ma anche dell’estero 
e in particolare degli Stati Uniti. 

 
Dato l’interesse crescente che l’IBF ha raccolto nel corso degli anni, anche rispetto alle 

analoghe manifestazioni europee, anche ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha, fra l’altro, confermato il proprio impegno e 
supporto all’iniziativa sottolineando come sia importante dare continuità a quest’azione strategica 
che va a beneficio di tutta l’editoria italiana. 

 
Rilevato che l'IBF, grazie anche al sostegno costante negli anni della Regione Piemonte, ha 

raggiunto risultati eccellenti in termini di crescita, dimensioni e conoscenza sui mercati esteri 
confermati sotto il profilo dei numeri dalla partecipazione, nell’edizione 2017 di oltre 600 operatori 
professionali dell’editoria, di cui più di 150  provenienti dall’estero con importanti delegazioni 
anche da Paesi extra-europei, e di 46 realtà del comparto dell’audiovisivo.  

 
Tenuto conto che tutta l'editoria italiana e il meglio di quella internazionale si riunisce 

durante i tre giorni del Salone per stringere relazioni, stipulare nuovi contratti e creare nuove 
opportunità di business che vanno a rafforzare anche il sistema economico e il mercato del lavoro 
piemontese.  

 
Rilevato che l’appuntamento di IBF di Torino rappresenta la prima iniziativa di questo tipo 

nata in Italia e sviluppatasi nel corso delle edizioni grazie al sostegno delle istituzioni nazionali e 
locali, in particolare Regione Piemonte e ICE che l’hanno accompagnata nel percorso di crescita,  
dapprima nell’ambito delle Convenzioni che Regioni e Istituto stipulavano a sostegno delle attività 
promozionali dei territori e che è poi diventata una delle iniziative su cui andavano ad indirizzarsi le 
attività di incoming della filiera editoria nell’ambito del Piano strategico per 
l’internazionalizzazione del Piemonte. 

 
Considerato che la legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello 

sviluppo delle attività e dei beni culturali" prevede la promozione e il sostegno di attività di 
promozione culturale. In particolare, l'art. 1 indica, fra le finalità della stessa, quella di “consentire 
uno sviluppo diffuso e omogeneo delle attività e delle strutture in tutto il territorio". Tale finalità di 
carattere generale contraddistingue la normativa regionale in materia di attività culturali ed è stata 
nel tempo puntualmente ribadita e sottolineata nei Programmi pluriennali di Attività 
dell’Assessorato alla Cultura. 

 



Richiamato il paragrafo “Sistema del libro e lettura” di cui al Programma di attività della 
Direzione Promozione della cultura del Turismo e dello sport, approvato con D.G.R. n. 116-1873 
del 20/7/2015, nel quale si ribadisce la strategità dell’intervento regionale di accompagnamento 
degli editori nell’individuazione di nuove modalità produttive connesse al digitale e, insieme, di 
nuovi mercati e di nuove forme di distribuzione. 
 
 Considerato altresì che nel medesimo paragrafo del Programma di attività la Regione tra 
l’altro favorisce la realizzazione di progetti che presentano forme nuove e non convenzionali di 
promozione del libro e della lettura. 
 

Preso atto che la Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura ha presentato in quanto 
soggetto organizzatore alla Regione Piemonte il progetto per la realizzazione dell’International 
Book Forum 2017, con lettera agli atti della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale, Settore Affari Internazionali e Cooperazione internazionale (prot. n. 5057/A1201A 
dell’8.3.2017), richiedendo di cofinanziare l’iniziativa per cui è previsto un costo di realizzazione 
complessivo pari ad euro 146.100 ad esclusione delle spese sostenute direttamente da ICE-Agenzia. 

 
Considerata l’effettiva realizzazione del progetto stesso così come previsto e rilevato che 

l’IBF quale appuntamento professionale del Salone Internazionale del Libro 2017 per la 
compravendita dei diritti editoriali  si è concluso con 5.500 incontri, nei tre giorni di contrattazioni,  
che hanno visto coinvolti 600 operatori fra editori e agenti letterari cui si sono aggiunti gli operatori 
di ”Book to Screen” confermando la strategicità di questa iniziativa che, collocandosi a latere della 
più ampia manifestazione rivolta a tutto il pubblico, consente una presenza ed una visibilità presso 
gli operatori internazionali a tutta la pluralità di piccole e medie imprese del settore che sono 
presenti e rappresentate alla manifestazione e che non sempre riescono invece ad essere presenti in 
analoghe manifestazioni all’estero. 

 
Considerato che la L.R. 34/2004 indica tra gli obiettivi quello dell’internazionalizzazione del 

sistema produttivo (art. 2 lettera a) e che tra gli strumenti sono individuati i progetti strategici (art. 3 
lettera g) la cui attivazione avviene, ai sensi dell’art. 4, attraverso una delle  tipologie di intervento 
indicate dalla legge stessa o altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale. 

 
Ritenuto di sostenere in quanto progetto strategico per il sistema produttivo piemontese di 

settore e per l’indotto che esso genera la realizzazione dell’iniziativa IBF- International Book 
Forum 2017 con un contributo massimo pari ad euro 120.000 così ripartito. 

- per euro 70.000 alla missione 19 programma 01 cap.187413/2017,  quale finanziamento 
nell’ambito delle attività di internazionalizzazione del sistema produttivo e in particolare della 
filiera editoriale, culturale  e del suo indotto;  

- per euro 50.000 alla missione  5 programma 02 cap. 182898/2017 quale contributo per 
l’apporto che IBF da alla promozione culturale del territorio. 

 
Tutto ciò premesso; 
 
vista la  L.R. 22 novembre 2004 n. 34 “Interventi  per lo sviluppo  delle attività produttive”; 
 
visto il D.lgs. 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 articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
vista la L.R. 14 aprile  2017 n. 6  “Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019”; 
 



vista la proposta di progetto presentata da Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura 
(prot. n. 5057/A1201A dell’ 8.3.2017) agli atti della Direzione Gabinetto della Presidenza della 
Giunta Regionale, Settore Affari Internazionali e Cooperazione internazionale; 

 
vista la D.G.R. n. 7 - 5617 del 18 settembre 2017  L.R. 14 aprile 2017 n. 6  “Bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019. Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli 
stanziamenti di bilancio ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. e Quarta 
integrazione”; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R.  n. 1-4046 del 17 

ottobre 2016. 
 
La Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 

- di riconoscere un contributo massimo pari ad euro 120.000 per la realizzazione di “IBF – 
International Book Forum 2017” svoltosi dal 18 al 20 maggio 2017 dando mandato alla 
Direzione Gabinetto della Giunta regionale per l’adozione degli atti conseguenti; 

  
- di dare atto che agli oneri finanziari a carico della Regione Piemonte quale contributo per la 

realizzazione di  “IBF – International Book Forum 2017”, per complessivi euro  € 120.000, 
si farà fronte con i seguenti stanziamenti di bilancio: 

 
- per euro 70.000 alla missione 19 programma 01 cap.187413/2017 
- per euro 50.000 alla missione  5 programma 02 cap. 182898/2017. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nochè ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs 
33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione  ”Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


