
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1201A 
D.D. 2 agosto 2018, n. 179 
Contributi per la realizzazione del progetto "IBF- International Book Forum ”anni 2016 e 
2017. Modifiche modalita' di erogazione e riduzione impegno di spesa n. 5290/2017 sul 
cap.187413. 
 
A seguito della decisione della Giunta regionale di riconoscere alla Fondazione per il Libro la 
Musica e la Cultura un contributo pari a € 120.000 per la realizzazione del progetto "IBF- 
International Book Forum 2017”, di cui alla D.G.R. n. 1-5815 del 27 ottobre 2017, con le DD. n. 
198 del 2.11.2017 e n. 212 del 15.11.2017 è stata impegnata a favore della Fondazione per il Libro, 
la Musica e la Cultura la suddetta somma di € 120.000,00 quale contributo regionale da parte della 
Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale - Settore Affari Internazionali e 
Cooperazione decentrata e della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport. 
Contestualmente veniva individuato come beneficiario amministrativo SACE FCT Spa in forza 
della scrittura privata a rogito notaio Ciurcina rep. n. 2379/1722 registrata a Torino al n. 1063 in 
data 20.1.2017 e della DD n. 30 del 17.2.2017 del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, 
editoria ed istituti culturali con la quale la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello 
Sport ha preso atto dell'avvenuta cessione di credito anche per tutte le somme dovute a titolo di 
credito futuro a seguito di contributi che verranno riconosciuti dalla Regione a favore della 
Fondazione per 24 mesi decorrenti dalla data della succitata scrittura privata;  
 
Considerato che in data 20.7.2018 (ns. protocollo 13338/A1201A) è stata inviata la rendicontazione 
delle spese sostenute in relazione al progetto "IBF- International Book Forum 2017” dove, a fronte 
di una spesa complessiva dichiarata dalla Fondazione per la realizzazione del progetto pari a 
€125.713,36 è stato indicato un contributo dal Centro Sperimentale di Cinematografia per €20.000 
per cui si rende ora necessario procedere ad una riduzione del contributo inizialmente assegnato 
fino alla concorrenza delle spese sostenute ossia per un importo massimo pari a € 105.713,36. 
 
Considerato, inoltre, che : 

• con la stessa rendicontazione è stata dichiarata l'avvenuta quietanza delle spese relative al 
progetto "IBF- International Book Forum 2017” per un importo totale pari a €74.549,60 per 
cui si procederà alla liquidazione di una prima tranche di pari importo, subordinando a 
successive comunicazioni di avvenuta quietanza di ulteriori spese relative a suddetto 
progetto la liquidazione di ulteriori tranche fino alla concorrenza massima della cifra 
assegnata pari a €105.713,36; 

 
1. In pari data (nota ns prot. 13332/A1201A) è stata integrata la rendicontazione presentata in 

data 28.2.2017 relativa al contributo regionale di €120.000 per il progetto "IBF- 
International Book Forum 2016” impegnato con la D.D. n. 47 del 10.5.2016,dichiarando 
l'avvenuta quietanza di spese relative al progetto per un importo complessivo pari a 
€41.164,33 per cui si procederà alla liquidazione di una prima tranche di pari importo, 
subordinando a successive comunicazioni di avvenuta quietanza di ulteriori spese relative a 
suddetto progetto la liquidazione di ulteriori tranche fino alla concorrenza massima della 
cifra assegnata pari a €120.000.  

 
Rilevato altresì che SACE ha comunicato in data 20.7.2018 a mezzo PEC alla Direzione Risorse 
Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte la retrocessione e svincolo della cessione di 
credito tra SACE FCT e Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, di cui all'atto del 20.1.2017 
documento n. 1930, indicando, inoltre, che la cessione di crediti futuri richiamata nel succitato atto 
non è più efficace nei confronti della Regione Piemonte ed invitando pertanto l'Ente a definire con 



la Fondazione tutte le partite contabili scadute, si rende ora necessario modificare quanto disposto 
con la DD n. 212 del 15.11.2017 che indicava come beneficiario amministrativo per il contributo 
regionale relativo al progetto "IBF- International Book Forum 2017” SACE FCT individuando 
invece ora come beneficiario la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in liquidazione 
generale (cod. ben. 348547), 
 
 
Il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale  
 
Tutto ciò premesso e considerato  
 
 

IL DIRIGENTE  
 
Visti gli artt. 4,14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
Visti gli art. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici 
Regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Visto l’art. 3, comma 4 del D.lgs 118/2011 così come modificato dal D.lgs. 126/2014 
 
Visto il D. lgs 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza , diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.  
 
Vista la L.R. 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 
Vista la L.R. 29 giugno 2018 n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020” 
 
Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “ Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2018-20202 della Regione Piemonte”  
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10. 2016  
 
 

determina 
 
di modificare parzialmente la D.D. n. 47 del 10.5.2016 prevedendo l'erogazione a favore della 
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in liquidazione generale (cod. ben. 348547) di una 
prima tranche di importo pari a quanto quietanzato al momento della rendicontazione, subordinando 
a successive comunicazioni di avvenuta quietanza di ulteriori spese relative al Progetto IBF 
International BooK Forum 2016 la liquidazione di ulteriori tranche fino alla concorrenza massima 
della cifra assegnata con la succitata D.D pari a €120.000. 
 
 
di modificare parzialmente la DD n. 198 del 2.11.2017 come segue: 

• riducendo il contributo inizialmente assegnato per il Progetto IBF-International BooK 
Forum 2017 alla Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura pari a € 120.000 fino alla 



concorrenza delle spese sostenute ossia fino ad un importo massimo pari a €105.713,36 
riducendo pertanto di € 14.286,64 l'imp. n.5290/2017 sul cap.187413 

 
• prevedendo l'erogazione a favore della Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura in 

liquidazione generale (cod. ben. 348547) di una prima tranche di importo pari a quanto 
quietanzato al momento della rendicontazione, subordinando a successive comunicazioni di 
avvenuta quietanza di ulteriori spese relative al Progetto IBF International BooK Forum 
2017 la liquidazione di ulteriori tranche fino alla concorrenza massima della cifra assegnata 
pari a €105.713,36. 

 
di modificare la D.D. n. 212 del 15.11.2017 relativamente alla individuazione di SACE FCT quale 
beneficiario amministrativo del contributo di cui alla D.D. n. 198 del 2.11.2017 a seguito della 
retrocessione e svincolo della cessione di credito comunicata da SACE in data 20.7.2018 
individuando la Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura in liquidazione generale (cod. ben. 
348547) quale unico beneficiario. 
 
Si dispone che, in attuazione dell’art. 26 del D.lgs.33/2013, la presente determinazione sia 
pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Altri dati di Amministrazione Trasparente: 
 
Beneficiario: Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura in liquidazione generale ex artt.13 e 14 
ss. Disp. Att. c.c. Procedimento R.G. 6674/2018 V.G.  
Responsabile del procedimento:Giulia Marcon 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: DGR n. 1-3202 del 2.5.2016 e DGR n. 1-5815 del 
27.10.2017  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 . 
 

 
Giulia Marcon 

 
Il funzionario estensore:I.M. Casella 
 


