
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2018 
 

Codice A2001A 
D.D. 26 ottobre 2018, n. 476 
Fondazione per il libro, la musica e la cultura in liquidazione. Riconoscimento del debito 
regionale di euro 24.200,00 per il progetto "Biblioteca Digitale dell'Informazione 
Giornalistica". Spesa di euro 24.200,00 (cap. 141200/2018). 
 
 
Il Comitato per la Biblioteca Digitale dell’Informazione Giornalistica, con sede in Torino, Via 
Marenco 32, iscritto nel registro centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private della 
Regione Piemonte al n. 757, è stato costituito con la precipua finalità di valorizzare, attraverso 
operazioni di digitalizzazione, l’archivio storico del quotidiano “La Stampa” con l’obiettivo di 
creare una banca dati on line destinata alla consultazione pubblica e accessibile gratuitamente. 
 
In data 28/12/2010 il Consiglio direttivo del Comitato, avendo esaurito il suo scopo, ha deliberato di 
procedere allo scioglimento del Comitato stesso in conformità alle previsioni contenute nell’art. 14 
del proprio statuto. 
 
La Regione Piemonte, con provvedimento dirigenziale n. 221 del 22.3.2011, ha dichiarato (ai sensi 
dell’art. 6 del DPR. n. 361/2000 e degli artt. 27, 30 e 31 del codice civile), l’estinzione del Comitato 
prendendo atto dei soggetti beneficiari del patrimonio residuato al termine della liquidazione. 
 
Con atto rogito Remo Maria Morone (notaio in Torino), rep. n. 1.809, raccolta n. 662 datato 
28.12.2012, il Comitato per la Biblioteca Digitale dell’Informazione Giornalistica ha devoluto  alla 
Fondazione per il libro, la Musica e la Cultura, che ha accettato, non solo l’uso gratuito della 
Biblioteca Digitale dell’Informazione Giornalistica per la durata di 30 anni, ma anche tra l’altro il 
credito nei confronti della Regione Piemonte del valore di euro 24.200,00. Tale credito compariva 
altresì nell’inventario del patrimonio del Comitato redatto in data 30.9.2012. 
 
Con atto del 28.12.2012, ad integrazione del suddetto rogito, il Liquidatore del Comitato per la 
Biblioteca Digitale dell’Informazione Giornalistica, in attuazione di quanto stabilito dal predetto 
rogito, devolveva alla Regione Piemonte, che accettava, la nuda proprietà della Biblioteca Digitale 
dell’Informazione Giornalistica.  
Devolveva altresì alla Fondazione per il libro, l’uso gratuito della suddetta Biblioteca Digitale, le 
disponibilità liquide, i debiti verso i fornitori per fatture ricevute e i debiti verso i fornitori per 
fatture da riceversi e anche il credito nei confronti della Regionale Piemonte. 
 
In occasione dell’Assemblea straordinaria dei soci della Fondazione per il libro, la musica e la 
cultura avvenuta in data 28.12.2017, la Regione Piemonte con DGR. n. 10-6320 del 28.12.2017 
(“Fondazione per il libro, la musica e la cultura. Assemblea straordinaria dei soci fondatori del 
28.12.2017. Indirizzi al rappresentante regionale in merito al proseguimento dell’attività della 
Fondazione”) ha deliberato lo scioglimento anticipato della Fondazione.  
 
L’atto di scioglimento è stato rogato dal Notaio Giulio Biino, iscritto al Collegio notarile dei 
Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con verbale redatto in data 28/12/2017, Rep. n. 40581/20128, 
in corso di registrazione. 
Il Settore regionale cui compete la vigilanza e il controllo sulle Fondazioni e le associazioni iscritte 
nel registro regionale provvisorio delle persone giuridiche private, con successiva determinazione 
dirigenziale n. 45 del 20/2/2018 ha dichiarato estinta la Fondazione per il libro, la Musica e la 
Cultura. 



Il Tribunale di Torino in data 20.4.2018 ha effettuato la nomina del Commissario liquidatore della 
Fondazione per il libro, la Musica e la Cultura e in data 10/5/2018 la Fondazione è stata dichiarata 
in liquidazione generale. 
 
Nella procedura di ricognizione della situazione debitoria della Regione Piemonte nei confronti 
della Fondazione per il libro la musica e la cultura è emerso il suddetto debito regionale, ad oggi 
non ancora liquidato, della somma di euro 24.200,00. 
 
Il Commissario della Liquidazione Generale con posta elettronica certificata datata 25/6/2018 ha 
inoltrato alla Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport la richiesta di liquidazione del  
credito di euro 24.200,00 in forza del suddetto atto di devoluzione del beni del “Comitato per la 
Biblioteca Digitale dell’Informazione Giornalistica”. 
 
In merito al debito di € 24.200,00 a carico di Regione Piemonte  si precisa quanto segue. 
 
 
Con nota datata 27.4.2012 il Comitato per la Biblioteca Digitale dell’Informazione Giornalistica, a 
seguito dell’adesione della Regione Piemonte al Comitato stesso e alla stipula della convenzione 
prot. n. 118881 del 18.12.2006 tra la Regione Piemonte e il Comitato finalizzata alla 
digitalizzazione dell’archivio del quotidiano “La Stampa”, rammentava alla Regione Piemonte che 
la gestione ordinaria e straordinaria della Biblioteca Digitale era posta a carico della Regione stessa 
tramite CSI Piemonte. 
 
Nell’anno 2011, allo scopo di evitare l’interruzione della prestazione dei servizi di gestione da parte 
del CSI Piemonte e assicurare la continuità della fruizione on line di Biblioteca Digitale, il 
Comitato, previo accordo per vie brevi con la Regione Piemonte, provvide alla liquidazione della 
somma di € 24.200,00 come da fattura nr. 100001763 del 27.12.2011 emessa da CSI Piemonte nei 
confronti del Comitato per servizi che avrebbero dovuti essere pagati da Regione Piemonte, cui la 
stessa non era in grado di provvedere con tempestività. 
 
Preso atto che a seguito dello scioglimento e della liquidazione del Comitato, la Regione Piemonte 
(in forza dell’atto di devoluzione sopra richiamato) è subentrata al Comitato nelle posizioni 
debitorie e creditorie di quest’ultimo; 
 
preso altresì atto che il  suddetto atto di devoluzione attribuiva alla Regione Piemonte la nuda 
proprietà della Biblioteca Digitale dell’Informazione Giornalistica e alla Fondazione per il libro, 
l’uso gratuito della suddetta Biblioteca Digitale, le disponibilità liquide, i debiti verso i fornitori per 
fatture ricevute e i debiti verso i fornitori per fatture da riceversi e anche il credito nei confronti 
della Regionale Piemonte del valore di euro 24.200,00; 
 
vista la nota pervenuta tramite pec datata 24.10.2018 (protocollo elettronico nr. 12385) con la quale 
il Commissario Liquidatore richiede alla Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, 
del Turismo e dello Sport il rimborso della somma di € 24.200,00 quale spesa anticipata per conto 
della Regione Piemonte  dal Comitato per la Biblioteca Digitale dell’Informazione Giornalistica in 
forza della citata fattura nr. 100001763 del 27.12.2011; 
 
 
vista la disponibilità sul cap. 141200/2018, missione 05, programma 02 del bilancio di previsione 
2018-2020; 
 



alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento si riconosce la sussistenza del credito 
vantato da Fondazione per il libro, la musica e la cultura nei confronti della Regione Piemonte per 
l’ammontare della somma di € 24.200,00 (che compare nell’inventario redatto in data 30/9/2012 a 
seguito dello scioglimento del Comitato Biblioteca Digitale per l’Informazione Giornalistica). 
 
Con il presente atto si procede altresì all’impegno di spesa della somma di € 24.200,00 sul cap. 
141200//2018, missione 05, programma 02 del  bilancio di previsione 2018-2020. 
 
 
La liquidazione della somma di € 24.200,00 è effettuata a favore di “Fondazione per il libro, la 
musica e la cultura in liquidazione” (cod. creditore 348547) ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 
47 TU 445 del 28.12.2000) in merito alla sussistenza/insussistenza di obblighi contributivi in 
relazione a lavoratori subordinati e a lavoratori autonomi impiegati nello svolgimento delle attività 
esercitate e in merito alla posizione della Fondazione rispetto all’IRES 4% e all’IVA e al conto 
dedicato. 
 
Tutto ciò premesso,  
 
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” e s.m.i.; 
visto il d.lgs. n. 97/2016 (“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”); 
vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia"; 
 
vista la legge n. 217/2010 (“Conversione in legge del decreto legge 12.11.2010 n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza”); 
 
visto il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 (“Semplificazione in materia di Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC)"; 
 
visto il D.lgs. n. 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 5.5.2009, n. 42”); 
 
vista la l.r.  n. 4/2018 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”); 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6722 del 6.4.2018 (Legge regionale 5 aprile 
2018, n. 4 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Finanziario 



gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. 
n. 118/2011 smi”); 
 
vista la DGR. n. 10-6320 del 28.12.2017 (“Fondazione per il libro, la musica e la cultura. 
Assemblea straordinaria dei soci fondatori del 28.12.2017. Indirizzi al rappresentante regionale in 
merito al proseguimento dell’attività della Fondazione”); 
 
visto il rogito atto notaio Morone rep. n. 1809, raccolta n. 662 datato 28.12.2012; 
 
visto il cap. 141200/2018 (“Spese per la promozione e la realizzazione di attività culturali – l.r. 
28.8.1978, n. 58”), che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 
 
 

determina 
 
- di riconoscere, per le motivazioni illustrate in premessa, il debito di euro 24.200,00 verso 
Fondazione per il libro, la musica e la cultura in liquidazione (cod. creditore 348547) ; 
 
- di impegnare la somma di euro 24.200,00 a favore della Fondazione per il libro, la musica e la 
cultura in liquidazione; 
 
- di liquidare nel corso del corrente esercizio la somma di euro 24.200,00  ad avvenuta esecutività 
del presente provvedimento, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai 
sensi dell’art. 47 TU 445 del 28.12.2000) in merito alla sussistenza/insussistenza di obblighi 
contributivi in relazione a lavoratori subordinati e a lavoratori autonomi impiegati nello 
svolgimento delle attività esercitate e in merito alla posizione della Fondazione rispetto all’IRES 
4% e all’IVA e al conto dedicato; 
 
 
- di far fronte alla spesa complessiva di € 24.200,00 mediante impegno sul capitolo 141200/2018, 
Missione 05, Programma 02 del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 a cui è associata la 
seguente transazione elementare: 
Conto finanziario: .U.03.02.99.999 
Transazione Unione Eur.: 8 (spesa non correlata al finanziamento dell’Unione europea) 
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti) 
Perimetro sanitario: 3 (spesa della gestione ordinaria della Regione) 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
 
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”. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 del D.lgs. n. 97/2016, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
Il dirigente del Settore 

Eugenio Pintore 
 


