
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A2001A 
D.D. 17 dicembre 2018, n. 677 
L.r 58/78 - Attivita' di Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari. 
Enti pubblici (all'avviso pubblico approvato con DD 331/2018). Approvazione della 
graduatoria, assegnazione dei contributi e delle istanze inammissibili. Annullamento impegni 
n. 5738/2018 e n. 899/2019. Spesa di euro 116.300,00 (di cui Euro 41.868,00 sul cap. 
153602/2018 ed Euro 74.432,00 sul cap. 153602/2019). 
 
 
 
Premesso che: 
 
nell’ordinamento della Regione Piemonte è vigente la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 e s.m.i. 
(Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali), che: 
- all’articolo 6 comma 1 stabilisce che gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali 
presentino documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale nel periodo 
individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione; 
- all’art. 6, comma 1 bis dispone che le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi nonché le 
priorità e i criteri per il loro utilizzo sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, 
acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente; 
- all’art. 6, comma 1 quater stabilisce che la Giunta regionale proceda al riparto delle risorse 
stanziate tra le singole linee di intervento; 
 
la Giunta regionale con deliberazione n. 23-7009 del 8 giugno 2018 “Programma di attività in 
materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle 
istanze di contributo.  Approvazione” ha approvato, previo parere favorevole vincolante espresso 
dalla Commissione consiliare competente in data 31 maggio 2018, il programma di attività in 
materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 che, tra l’altro, definisce i criteri 
per la valutazione delle iniziative afferenti ai diversi ambiti di intervento della Direzione; 
 
l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte modificata e integrata, prevede che la 
concessione di contributi sia subordinata alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni 
procedenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
 
con la deliberazione n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 “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” la Giunta regionale ha fissato, tra gli altri, in 
novanta giorni la durata del procedimento amministrativo in materia di assegnazione di contributi 
alle attività di cui alla legge regionale 58/1978 per quanto concerne il procedimento amministrativo 
in oggetto; 
 
la Giunta regionale ha altresì approvato, come Allegato 1 alla propria deliberazione n. 58-5022 del 
8 maggio 2017 le Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, 
controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall’anno 2017; 
 
con deliberazione n. 61-7321 del 30 luglio  2018 recante “DGR 23-7009 del 08 giugno 2018. 
Definizione per l'anno 2018 del periodo di presentazione delle domande di contributo ai sensi delle 



LL.RR. 58/1978, 24/1990, 44/2000, 17/2003,11/2009, 41/1985, 31/1995. L.R. 58/1978 riparto delle 
risorse previste dal bilancio di previsione 2018-2019 secondo i singoli ambiti e linee di intervento” 
la Giunta regionale ha stabilito che per l’anno 2018 la scadenza per la presentazione delle domande 
di contributo deve essere determinata da singoli avvisi, con data di scadenza antecedente il 1° 
dicembre 2018, da definirsi a cura del responsabile del procedimento, ad avvenuta autorizzazione 
delle risorse; 
 
con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale, nel definire in Euro 4.125.000,00 il limite 
massimo delle risorse stanziate e autorizzate nel rispetto della disponibilità di cassa sui pertinenti 
capitoli di cui alla Missione 5, programma 2 degli esercizi finanziari 2018-2019 ha contestualmente 
approvato il riparto delle risorse riferite ai diversi macroambiti della Direzione Promozione della 
Cultura, del Turismo e dello Sport, stabilendo che per quanto concerne il macroambito 
“Promozione del libro e della lettura, patrimonio archivistico, bibliografico e beni librari”, che 
contempla al suo interno diverse linee di intervento tutte afferenti al Settore Promozione dei Beni 
Librari e Archivistici, Editoria ed Istituti Culturali, l’importo a disposizione è pari all’ 11,39 % delle 
risorse complessivamente stanziate di cui il 72,34% a enti privati e il  27,66% a enti pubblici e che 
qualora ulteriori risorse finanziarie stanziate e autorizzate dovessero rendersi disponibili, le stesse 
saranno attribuite al macroambito A) Promozione del libro e della lettura, patrimonio archivistico, 
bibliografico e beni librari; 
 
la sopra citata deliberazione ha altresì demandato alla Direzione Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport l’adozione degli atti necessari all’attuazione del medesimo provvedimento, 
ivi compresa l’attivazione di avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo, 
disponendo che, qualora una linea risulti eccedente rispetto alle istanze dichiarate ammissibili, le 
risorse vengano attribuite all’interno dello stesso macroambito in modo proporzionale. 
 
nell’ambito del limite massimo degli stanziamenti complessivi destinati dalla citata deliberazione al 
macroambito “Promozione della lettura, del libro e patrimonio archivistico, bibliografico e beni 
librari”, l’importo totale stanziato sugli esercizi finanziari 2018-2019 a favore di enti pubblici per il 
sostegno di progetti di Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari  Enti 
pubblici è pari a Euro 110.000,00. 
 
In  attuazione di quanto disposto  dalla suddetta deliberazione, con determinazione dirigenziale n. 
331/A2001A del 02/08/2018 il Settore Promozione  dei beni librari e archivistici, editoria e istituti 
culturali: 
 
- ha approvato l’Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione di attività di 
Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari da parte di Enti pubblici per 
l’anno 2018, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 58/1978 e la relativa modulistica; 
 
- ha fissato al giorno 28 settembre  2018 la scadenza di presentazione delle istanze; 
 
- ha prenotato la somma di Euro 39.600,00,00 sul capitolo 153602/2018 (prenotazione di 
impegno n. 5738/2018) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 Missione 5, Programma 2 
pari al 36% dell’importo complessivamente assegnato; 
 
- ha prenotato la somma di Euro 70.400,00 sul capitolo 153602/2019 (prenotazione di 
impegno n. 899/2019) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 Missione 5, Programma 2 ( 
pari al 64% dell’importo complessivamente assegnato) 
 



- ha demandato ad una successiva determinazione dirigenziale – da assumere all’avvenuto 
espletamento della fase istruttoria – l’individuazione dei singoli e specifici soggetti ammessi al 
riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun contributo, nonché la formalizzazione degli 
impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente atto e l’individuazione dei singoli e 
specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con la relativa motivazione. 
 
L’avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione di attività di Promozione del libro e della 
lettura, dei premi e dei concorsi letterari da parte di Enti pubblici per l’anno 2018, approvato con 
DD 331/A2001A del 02/08/2018,  ha tra le altre cose: 
 
- esplicitato la tipologia degli interventi individuando le seguenti due linee di intervento e la 
ripartizione delle risorse dedicate a ciascuna nell’ambito dello stanziamento complessivo di Euro 
110.000,00 : 
1. Promozione del libro e della lettura ( stanziamento Euro 75.000,00) 
2. Premi e concorsi letterari ( stanziamento Euro 35.000,00) 
 
- esplicitato i criteri di valutazione delle domande individuati dalla d.g.r.  n. 23-7009 del 8 
giugno 2018 nell’allegato A1) “Criteri di valutazione delle istanze di contributo”, recependo altresì 
che  il limite minimo dei contributi assegnati non possa essere inferiore ad  Euro 5.000,00 a fronte 
di progetti il cui costo a preventivo sia almeno pari o superiore a Euro 10.000,00; 
- stabilito che l’ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di ogni singolo 
progetto non possa superare il 50% delle spese effettive, così come indicato nella deliberazione n. 
58-5022 del 8 maggio 2017; 
- definito la graduazione dei contributi assegnati sulla base del punteggio ottenuto da ciascun 
progetto; 
- stabilito che il valore massimo del contributo assegnato non possa essere superiore ad Euro 
30.000,00; 
- stabilito i casi di non assegnazione di contributo; 
- stabilito le modalità di attribuzione delle risorse non assegnabili al termine del riparto su 
ciascuna delle linee di intervento; 
- stabilito che nel caso in cui una linea di intervento fosse risultata eccedente rispetto alle 
istanze dichiarate ammissibili, le risorse sarebbero andate ad integrare  le disponibilità delle altre 
linee di intervento a seconda delle necessità e nel rispetto delle graduatorie. 
 
Con  determinazione dirigenziale n. 439 del 16/10/2018 è stata approvata la costituzione della 
Commissione di valutazione per l’attribuzione dei punteggi e la definizione della graduatoria finale 
in relazione al suddetto avviso pubblico di finanziamento, così come stabilito dal paragrafo 7 del 
citato avviso pubblico, così composta: 
Presidente: Eugenio Pintore, Responsabile del Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, 
Editoria e Istituti culturali; 
Maria Paola Gatti, funzionario responsabile dell’istruttoria, con funzioni di componente; 
Maria Prano, funzionario dello scrivente Settore con funzioni di componente ; 
Lorenzo Geninatti, funzionario del Settore Promozione delle attività culturali del patrimonio 
linguistico e dello spettacolo, con funzioni di componente senza diritto di voto. 
 
Accertato che: 
entro il termine del 28 settembre 2018 disposto dal suddetto avviso pubblico di finanziamento, 
hanno complessivamente presentato istanza di assegnazione di un contributo a sostegno di attività 
di  promozione del libro e della lettura dei premi e dei concorsi letterari n. 16 soggetti così ripartite: 
Tipologia 1 promozione del libro e della lettura: 13 
Tipologia 2 premi e concorsi letterari: 3 



 
Delle 16 istanze pervenute n. 2 sono state ritenute inammissibili secondo le motivazioni riportate 
nell’allegato C al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
le n. 14 istanze ritenute ammissibili sono state esaminate alla luce dei requisiti e dei criteri indicati 
nell’avviso pubblico dalla Commissione di valutazione che ha proceduto a stilare apposito verbale  
contenente altresì precise indicazioni circa la metodologia adottata nella valutazione delle domande 
e nella definizione del piano di riparto; 
 
Preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione per l’attribuzione dei 
punteggi, la definizione della graduatoria finale e la quantificazione del contributo in relazione 
all’avviso pubblico di finanziamento per l’anno 2018 approvato dalla determinazione dirigenziale n. 
331/A2001A, così come  risulta dal verbale agli atti dello Scrivente Settore. 
 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 664 del 14/12/2018, in seguito al riparto dei 
contributi, sono risultate non assegnate risorse per euro 6.300,00 sul cap. 153602 del bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020. 
 
Valutato che con il presente provvedimento si intende, secondo quanto disposto dalla DGR 61-7321 
del 30/07/2018 e dal paragrafo 9.9 dell’avviso pubblico in oggetto, destinare alla linea di 
finanziamento del presente provvedimento le risorse eccedenti la linea di finanziamento di cui alla 
determina n. 664 del 14//12/2018 per la somma di Euro 6.300,00, già prenotata con D.D n. 
354/A2001A del 30/08/2018 “Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione di attività di 
Promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse 
culturale da parte di Enti pubblici per l’anno 2018” , rientranti nello stesso macroambito del 
presente provvedimento e riconosciuti come assegnabili dalla Commissione di valutazione, così 
come risulta dal verbale agli atti dello Scrivente Settore ;  
 
dato atto che tale somma, alla luce della determinazione n. 664 del 14/12/2018, è attualmente 
disponibile sul capitolo 153602 con la seguente ripartizione: 
Euro 2.268,00( pari al 36%) sul cap. 153602/2018 
Euro 4.032,00 ( pari al 64%) sul cap. 153602/2019 
 
Preso atto che è necessario annullare le prenotazioni d’impegno n. 5738/2018 per l’importo di Euro 
39.600,00 e n. 899/2019 per l’importo di euro 70.400,00, pari a complessivi euro 110.000,00 e  
contestualmente impegnare l’importo effettivamente assegnato con la presente determinazione pari  
a complessivi Euro 116.300,00 così ripartiti:  
Euro 41.868,00  sul capitolo 153602/2018  
Euro 74.432,00  sul capitolo 153602/2019 
 
Conclusa l’istruttoria si ritiene ora necessario approvare la graduatoria finale e il piano di 
assegnazione dei contributi a sostegno delle attività di Promozione del libro e della lettura, dei 
premi e dei concorsi letterari enti pubblici per l’anno 2018, nonché i dinieghi motivati 
all’assegnazione del contributo. 
 
Vista la Comunicazione della  Commissione sulla  nozione di  aiuto di  Stato di  cui  all'articolo 
107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01),  in analogia 
con quanto disposto dalle linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel 
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, redatte dal gruppo di lavoro composto 
da rappresentanti della Direzione Generale Spettacolo e dei  Coordinamenti Tecnici Interregionali 
competenti in materia di Aiuti di Stato e Beni ed Attività culturali. 



 
Rilevato che, alla luce dei documenti sopra riportati,  i contributi assegnati a sostegno dei soggetti di 
cui alla presente determinazione non sono configurabili come aiuti di Stato in quanto non sussistono 
i presupposti e non ricorrono le condizioni per cui le attività realizzate, considerati gli obiettivi di 
prevalente carattere sociale e culturale, rivestano le caratteristiche di attività economica, siano 
discorsive della concorrenza e incidano sugli scambi tra Stati membri. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle 
attività e dei beni culturali); 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 “Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo”, 16 “Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei 
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte integrata e modificata, nonché la 
corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione); 
 
vista la delibera di Giunta regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 “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) e s.m.i.; 
 
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
 
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”; 
 
vista la legge 4 agosto 2017 n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”; 
 
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  
 



visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
 
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); 
 
vista la legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 
vista la deliberazione n. 26-6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."che ha tra l'altro disposto le autorizzazioni di spesa ai sensi  
dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011; 
 
vista la DGR 34-7257 del 20 luglio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020" Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Seconda 
Integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”; 
 
vista la DGR 61-7321 del 30/07/2018 “DGR 23-7009 del 08 giugno 2018. Definizione per l'anno 
2018 del periodo di presentazione delle domande di contributo ai sensi delle LL.RR. 58/1978, 
24/1990, 44/2000, 17/2003,11/2009, 41/1985, 31/1995. L.R. 58/1978 riparto delle risorse previste 
dal bilancio di previsione 2018-2019 secondo i singoli ambiti e linee di intervento”; 
 
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 23-7009 del 8 giugno 2018 “Programma di attività in 
materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle 
istanze di contributo.  Approvazione”; 
 
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 58-5022 del 8 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”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 331 del 02 agosto 2018 L.r. 58/78 - Approvazione Avviso 
pubblico di finanziamento per la realizzazione di attivita' di  Promozione del libro e della lettura, dei 
premi e dei concorsi letterari per l'anno 2018. Enti pubblici. Prenotazione impegno di spesa per 
complessivi Euro 110.000,00 (di cui Euro 39.600,00 sul cap. 153602/2018 e Euro 70.400,00 sul 
cap. 153602/2019)”; 
 
vista la prenotazione di impegno di spesa n. 5738/2018 per l’importo di Euro 39.600,00 sul capitolo 
153602/2018 (Missione 5, Programma 2 del Bilancio di previsione finanziaria 2018-2020), disposto 
dalla determinazione dirigenziale n. 331/A2001A del 02/08/2018; 
 
vista la prenotazione di impegno di spesa n. 899/2019 per l’importo di Euro 70.400,00 sul capitolo 
153602/2019 (Missione 5, Programma 2 del Bilancio di previsione finanziaria 2018-2020), disposto 
dalla determinazione dirigenziale n. 331/A2001A del 02/08/2018; 
 



visto il capitolo 153602 del bilancio di previsione finanziaria 2018/2020, Missione 5, Programma 2, 
che presenta la necessaria disponibilità finanziaria per gli esercizi 2018/2019 e la pertinenza con le 
finalità e i contenuti del presente provvedimento; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 
del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli” 
 

determina 
 
- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in applicazione di quanto 
disposto dall’articolo 6 della l.r. 58/1978 nonché in attuazione dei criteri di cui agli Allegati A e A1 
della deliberazione della Giunta regionale n. 23-7009 del 8 giugno 2018, così come esplicitati 
nell’avviso pubblico di finanziamento approvato mediante la determinazione dirigenziale n. 
331/A2001A del 02/08/2018, il Piano di assegnazione dei contributi per le attività di Promozione 
del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari enti pubblici per l’anno 2018 nei termini 
che seguono: 
a) graduatoria del suddetto avviso pubblico di  cui all’Allegato “A”, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione dirigenziale; 
b) piano di assegnazione dei contributi per un importo complessivo di Euro 116.300,00,  a 
favore dei  soggetti e negli importi di cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione dirigenziale; 
c) elenco delle istanze non ammissibili di cui all'Allegato C al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 
d) elenco dei dinieghi motivati alla assegnazione dei contributi nei confronti dei soggetti di cui 
all’Allegato “D”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale; 
 
- di disporre che ulteriori risorse che si rendessero disponibili sui competenti capitoli del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 andranno ad incrementare le risorse al fine di dare completa 
attuazione al piano di riparto dei contributi per attività di Promozione del libro e della lettura, dei 
premi e dei concorsi letterari enti pubblici scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato A al 
presente provvedimento, secondo quanto stabilito dalla DGR  61-7321 del 30 luglio  2018; 
 
- di annullare la prenotazione di impegno di spesa n. 5738/2018 di Euro 39.600,00 sul capitolo 
153602/2018 (Missione 5, Programma 2 del Bilancio di previsione finanziaria 2018-2020), disposto 
dalla determinazione dirigenziale n. 331/A2001A del 02/08/2018; 
 
- di annullare la prenotazione di impegno di spesa n. 899/2019 di euro 70.400,00 sul capitolo 
153602/2019 (Missione 5, Programma 2 del Bilancio di previsione finanziaria 2018-2020), disposto 
dalla determinazione dirigenziale n. 331/A2001A del 02/08/2018; 
 
- di far fronte alla spesa complessiva di euro 116.300,00 di cui alla presente determinazione come 
segue: 
- per la somma di euro 34.848,00 (pari al 36% del contributo complessivo assegnato) tramite 
impegno sul capitolo 153602/2018 (Missione 5, Programma 2 del Bilancio di previsione finanziaria 
2018-2020); 
 
- per la somma di euro 61.952,00 (pari al 64% del contributo complessivo assegnato) tramite 
impegno sul capitolo 153602/2019 (Missione 5, Programma 2 del Bilancio di previsione finanziaria 
2018-2020) 
cui è associata la seguente transazione elementare:  
Conto finanziario: U.1.04.01.02.003 



Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
- per la somma di Euro 7.020,00 (pari al 36% del contributo complessivo assegnato) tramite 
impegno sul capitolo 153602/2018 (Missione 5, Programma 2 del Bilancio di previsione finanziaria 
2018-2020); 
 
- per la somma di Euro 12.480,00 (pari al 64% del contributo complessivo assegnato) tramite 
impegno sul capitolo 153602/2019 (Missione 5, Programma 2 del Bilancio di previsione finanziaria 
2018-2020)  cui è associata la seguente transazione elementare:  
Conto finanziario: U.1.04.01.02.999 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
- di precisare che le iniziative approvate con il presente provvedimento vanno rendicontate dai 
beneficiari in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta 
regionale n. 58-5022 del 8 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”; 
 
- di dare atto che secondo quanto stabilito  dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i. è a carico dei 
soggetti beneficiari del presente atto, in quanto Amministrazioni Pubbliche, l’acquisizione del 
Codice Unico di Progetto (CUP); 
 
- di dare atto che i contributi assegnati a sostegno dei soggetti di cui alla presente determinazione 
non sono configurabili come aiuti di Stato in quanto non sussistono i presupposti e non ricorrono le 
condizioni per cui le attività realizzate, considerati gli obiettivi di prevalente carattere sociale e 
culturale, rivestano le caratteristiche di attività economica, siano discorsive della concorrenza e 
incidano sugli scambi tra Stati membri; 
 
- di dare atto che si procederà, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale 
n. 58-5022 dell’8 maggio 2017, alla emissione degli atti di liquidazione relativi ai contributi di cui 
al presente atto a favore dei soggetti beneficiari come segue: 
la prima quota, a titolo di anticipo ad avvenuta esecutività della presente determinazione 
dirigenziale e successivamente all’invio della comunicazione di assegnazione del contributo; 
la quota a saldo, sino alla concorrenza massima dell’importo assegnato e indicato nell’allegato “B” 
della presente determinazione, nell’anno 2019, ad avvenuta presentazione della rendicontazione da 
parte del beneficiario. 
Nel caso in cui il beneficiario sia assegnatario di un analogo contributo concesso nell’anno 2017, 
l’emissione dell’atto di liquidazione della quota di anticipo è subordinata alla rendicontazione del 
contributo 2017. 
La liquidazione di ciascuna delle due quote del contributo è subordinata all’acquisizione del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).  
 
I pagamenti delle quote di contributo sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
 
Il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione delle attività indicate dai beneficiari nella 
relazione di progetto allegata all’istanza di assegnazione del contributo e non può essere utilizzato 



per altre finalità: eventuali violazioni comportano la rideterminazione o la revoca del contributo 
assegnato. 
 
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i. si dispone che la presente 
determinazione dirigenziale venga pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
web ufficiale della Regione Piemonte . 
 
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 
Eugenio Pintore 

 
MPG 

Allegato 



Direzione A20000 Settore A2001A Allegato A  Graduatoria Promozione libro e lettura detemina n. ____del___

Settore di 
Competenza Dirigente Legge regionale

Modalità di 
valutazione delle 

istanze
Soggetto CF Comune Prov Titolo progetto totale 

complessivo Preventivo Contributo 
richiesto Cofinanziamento Perc. Contr  Contributo 

proposto

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2018
Comune di Cuneo 00480530047 526 CN Scrittorincittà 

2018 – Venti 89 € 300.000,00 € 30.000,00 € 270.000,00 90 € 27.000,00

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2019

Comune di 
Cavallermaggiore 00330720046 Cavallermaggiore CN 

Mostra del libro di 
Cavallermaggiore 

2018
79 € 32.000,00 € 10.000,00 € 22.000,00 80 € 8.000,00

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2020

Comune di Santa 
Maria Maggiore 00431300037 Santa Maria 

Maggiore VB

Sentieri e pensieri  
- Festival di 
letteratura e 
spettacolo

79 € 28.884,00 € 10.000,00 € 18.884,00 80 € 8.000,00

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2021
Comune di Galliate 00184500031 Galliate NO

Avventure di carta 
. Leggere la 

bellezza: Percorsi 
fantastici introno 
al libro 26 ediz.

78 € 23.400,00 € 10.000,00 € 13.400,00 80 € 8.000,00

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2022
Comune di Bra 82000150043 Bra CN

Salone del Libro 
per ragazzi -

Premio Nazionale 
Arpino

69 € 60.300,00 € 15.000,00 € 45.300,00 70 € 10.500,00

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2023

Ordine degli 
psicologi 97553160017 Torino TO

4 edizione Festival 
della psicologia 
2018- Io non ho 

paura

64 € 76.296,00 € 30.000,00 € 46.296,00 65 € 19.500,00

Pagina 1



Direzione A20000 Settore A2001A Allegato A  Graduatoria Promozione libro e lettura detemina n. ____del___

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2024

Comune di 
Romagnano Sesia 00270950033 Romagnano 

Sesia NO
Benvenuta natura 
alla scoperta di 
storie e riciclo

63 € 30.780,00 € 13.780,00 € 17.000,00 65 € 9.000,00

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2025
Comune di Novara 00125680033 Novara NO Giovedì letterari in 

biblioteca 62 € 25.800,00 € 8.000,00 € 17.800,00 65 € 5.200,00

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2026

Comune di 
Cantalupa 01689900015 Cantalupa TO Canta libri 2018 61 € 22.250,00 € 10.000,00 € 12.250,00 65 € 6.500,00

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2027

Comune di 
Pinerolo 01750860015 Pinerolo TO Pinerolo Città 

della poesia 60 € 15.449,26 € 7.724,63 € 7.724,63 65 € 5.000,00

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2028

Unione di Comuni 
dei colli del 
Monferrato

01584620056 Villafranca d’Asti AT
Promozione 

lettura … legger 
… mente

56 € 12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 60 € 0,00
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Direzione A20000 Settore A2001A Allegato A  Graduatoria Premi e concorsi letterari detemina n. ____del___

Settore di 
Competenza Dirigente Legge 

regionale

Modalità di 
valutazione 
delle istanze

Soggetto CF Comune Prov Titolo progetto Totale 
complessivo Preventivo Contributo 

richiesto Cofinanziamento Perc. Contr  Contributo 
proposto

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con 

DD 330 del 
02/08/2018

Comune di 
Cortemilia 00291520047 Cortemilia CN

Premio Nazionale di 
letteratura per 

ragazzi “ Il gigante 
delle Langhe”

84 € 37.800,00 € 13.000,00 € 24.800,00 85 € 11.000,00

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con 

DD 330 del 
02/08/2019

Comune di 
Acqui Terme 00430560060 Acqui Terme AL Premio Acqui storia 

51 edizione 74 € 80.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 75 € 15.000,00

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con 

DD 330 del 
02/08/2020

Comune di 
Cherasco 82000550044 Cherasco CN Premio Nazionale 

Cherasco Storia 59 € 77.880,20 € 15.000,00 € 62.880,20 60 € 9.000,00

TOTALE € 35.000,00
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Direzione A20000 Settore A2001A Allegato B Soggetti finanziati Promozione libro e lettura detemina n. ____del___

Settore di 
Competenza Dirigente Legge 

regionale

Modalità di 
valutazione delle 

istanze
Soggetto CF Codice 

beneficiario Comune Prov Titolo progetto  Contributo 
assegnato Acconto 36% Saldo 64%

Cup

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2018
Comune di Cuneo 00480530047 10526 Cuneo CN Scrittorincittà 

2018 – Venti € 27.300,00 € 9.828,00 € 17.472,00
 A carico 
del 
beneficiario

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2019

Comune di 
Cavallermaggiore 00330720046 9988 Cavallermaggiore CN 

Mostra del libro di 
Cavallermaggiore 

2018
€ 8.000,00 € 2.880,00 € 5.120,00

 A carico 
del 
beneficiario

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2020

Comune di Santa 
Maria Maggiore 00431300037 12248 Santa Maria 

Maggiore VB

Sentieri e pensieri  
- Festival di 
letteratura e 
spettacolo

€ 8.000,00 € 2.880,00 € 5.120,00
 A carico 

del 
beneficiario

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2021
Comune di Galliate 00184500031 488 Galliate NO

Avventure di carta 
. Leggere la 

bellezza: Percorsi 
fantastici introno 
al libro 26 ediz.

€ 8.000,00 € 2.880,00 € 5.120,00
 A carico 

del 
beneficiario

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2022
Comune di Bra 82000150043 1647 Bra CN

Salone del Libro 
per ragazzi -

Premio Nazionale 
Arpino

€ 10.500,00 € 3.780,00 € 6.720,00
 A carico 

del 
beneficiario

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio 
Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con DD 

330 del 02/08/2023

Ordine degli 
psicologi 97553160017 351565 Torino TO

4 edizione Festival 
della psicologia 
2018- Io non ho 

paura

€ 19.500,00 € 7.020,00 € 12.480,00
 A carico 

del 
beneficiario

TOTALE € 81.300,00 € 29.268,00 € 52.032,00
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Direzione A20000 Settore A2001A Allegato B  Soggetti finanziati Premi e concorsi letterari detemina n. ____del___

Settore di 
Competenza Dirigente Legge 

regionale

Modalità di 
valutazione 
delle istanze

Soggetto CF Codice 
beneficiario Comune Prov Titolo progetto  Contributo assegnato Acconto 

36% Saldo 64% Cup

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con 

DD 330 del 
02/08/2018

Comune di 
Cortemilia 00291520047 9942 Cortemilia CN

Premio Nazionale di 
letteratura per 

ragazzi “ Il gigante 
delle Langhe”

€ 11.000,00 € 3.960,00 € 7.040,00 A carico del 
beneficiario

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con 

DD 330 del 
02/08/2019

Comune di 
Acqui Terme 00430560060 10246 Acqui Terme AL Premio Acqui storia 

51 edizione € 15.000,00 € 5.400,00 € 9.600,00 A carico del 
beneficiario

Promozione dei 
Beni Librari ed 

Archivistici 
Editoria e Istituti 

Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78

Avviso pubblico 
approvato con 

DD 330 del 
02/08/2020

Comune di 
Cherasco 82000550044 15494 Cherasco CN Premio Nazionale 

Cherasco Storia € 9.000,00 € 3.240,00 € 5.760,00 A carico del 
beneficiario

TOTALE € 35.000,00 € 12.600,00 € 22.400,00
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Direzione A20000
Settore A2001A

Allegato C Istanze INAMMISSIBILI Det n. ____ del___

Settore di 
competenza Dirigente Legge regionale

Modalità di 
valutazione delle 

istanze
Soggetto CF Comune Prov Titolo progetto Motivazione 

inammissibilità Tipologia

Promozione 
dei Beni 
Librari ed 

Archivistici 
Editoria e 

Istituti 
Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78
Avviso pubblico 

approvato con DD 
330 del 02/08/2028

Comune di 
Villanova Mondovi 0046904042 Villanova Mondovì CN

Sesta edizione 
Librintavola

Il bilancio di progetto di 
Euro 32851,66  risulta 

totalmente coperto dalle 
risorse dell'Ente

Promozione del 
libro e della 

lettura

Promozione 
dei Beni 
Librari ed 

Archivistici 
Editoria e 

Istituti 
Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78
Avviso pubblico 

approvato con DD 
330 del 02/08/2028

Comune di Alba 184260040  Alba CN
Notte bianca delle 

librerie

Non ammissibile per 
tempistiche realizzazione 
progetto( 2019) così come 

disposto dall'avviso 
pubblico all'art. 4.1.Inoltre 

imputazione di spese  
parzialmente non 

ammissibili

Promozione del 
libro e della 

lettura



Direzione A20000
Settore A2001A

Allegato D Elenco dei dinieghi motivati  - Soggetti non finanziati Det. n-____ del___

Settore di 
Competenza

Dirigente Legge regionale
Modalità di 

valutazione delle 
istanze

Soggetto CF Comune Prov Titolo progetto totale 
complessivo

Preventivo Contributo 
richiesto

Cofinanziamento Perc. Contr Tipologia Motivazione 

Promozione dei Beni 
Librari ed Archivistici 

Editoria e Istituti 
Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78
Avviso pubblico 

approvato con DD 
330 del 02/08/2018

Comune di Romagnano 
Sesia 00270950033 Romagnano Sesia NO Benvenuta natura alla 

scoperta di storie e riciclo 63 € 30.780,00 € 13.780,00 € 17.000,00 65
Promozione 
del libro e 

della lettura

Seppur utilmente 
collocato in graduatoria 
il soggetto risulta non 

finanziabile per 
mancanza di risorse

Promozione dei Beni 
Librari ed Archivistici 

Editoria e Istituti 
Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78
Avviso pubblico 

approvato con DD 
330 del 02/08/2019

Comune di Novara 00125680033 Novara NO Giovedì letterari in biblioteca 62 € 25.800,00 € 8.000,00 € 17.800,00 65
Promozione 
del libro e 

della lettura

Seppur utilmente 
collocato in graduatoria 
il soggetto risulta non 

finanziabile per 
mancanza di risorse

Promozione dei Beni 
Librari ed Archivistici 

Editoria e Istituti 
Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78
Avviso pubblico 

approvato con DD 
330 del 02/08/2020

Comune di Cantalupa 01689900015 Cantalupa TO Canta libri 2018 61 € 22.250,00 € 10.000,00 € 12.250,00 65
Promozione 
del libro e 

della lettura

Seppur utilmente 
collocato in graduatoria 
il soggetto risulta non 

finanziabile per 
mancanza di risorse

Promozione dei Beni 
Librari ed Archivistici 

Editoria e Istituti 
Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78
Avviso pubblico 

approvato con DD 
330 del 02/08/2021

Comune di Pinerolo 01750860015 Pinerolo TO Pinerolo Città della poesia 60 € 15.449,26 € 7.724,63 € 7.724,63 65
Promozione 
del libro e 

della lettura

Seppur utilmente 
collocato in graduatoria 
il soggetto risulta non 

finanziabile per 
mancanza di risorse

Promozione dei Beni 
Librari ed Archivistici 

Editoria e Istituti 
Culturali

Eugenio Pintore LR 58/78
Avviso pubblico 

approvato con DD 
330 del 02/08/2028

Unione di Comuni dei coll
del Monferrato 01584620056 Villafranca d’Asti AT Promozione lettura … legger 

… mente
56 € 12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 60

Promozione 
del libro e 

della lettura

Il soggetto ha riportato 
in seguito alla 

valutazione un punteggio
pari a 56 punti. Tenuto 

conto di quanto 
disposto dall’avviso 
pubblico a questo 

punteggio è correlata 
una percentuale del 
60% del contributo 
richiesto pari alla 

somma di Euro 3600,00 
inferiore alla soglia 

minima attribuibile  di 
euro 5.000,00. Non è 

stato pertanto possibile 
applicare il disposto 

dell’art. 9.9 dell’avviso 
pubblico.
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