
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1905A 
D.D. 14 giugno 2019, n. 356 
L.R. n. 18 del 25 giugno 2008 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e 
dell'informazione locale" e s.m.i. Capo III - Stampa di informazione periodica locale. Bando 
anno 2018. Ammissione a contributo. Spesa di Euro 383.669,54 e conseguenti registrazioni 
contabili. 
 
Premesso che la legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 “Interventi a sostegno dell’editoria 
piemontese e dell’informazione locale”: 
- all'articolo 1 prevede che "Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale 
ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, 
la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola 
imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale piemontese, strumento della 
diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie 
imprese piemontesi”; 
- all’articolo 7 dispone che, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in essere 
attività finalizzate a: 

• sostenere la stampa di informazione periodica locale; 
• sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione; 
• promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura 

della stampa d'informazione locale; 
- all'articolo 8, per il perseguimento di tali attività, prevede, tra l’altro, la concessione delle seguenti 
agevolazioni a favore dell’editoria periodica locale: 

• b) erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo 
del 20 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente 
alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico; 

• c) contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione 
regionale. 

 
Premesso inoltre che, con l’art 18 bis (Modifiche alla l.r. 18/2008 ) della L.R. 19/2018 del 17 
dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), al fine di 
sostenere la transizione dalla carta al web, l’aumento dell’utenza dei giornali  online e degli altri siti 
web di informazione, difendere la pluralità dell’informazione minacciata dalla crisi, è stato 
introdotto, nella L.R. 18/2008, l’art. 9 bis, il quale sancisce che: 
- la Regione assicura anche alle testate giornalistiche online, il sostegno pubblico necessario alle 
voci informative autonome e indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità 
locali, che rischiano di risentire maggiormente dell’attuale situazione di crisi del mercato editoriale; 
- per il perseguimento di tali finalità, la Regione prevede la concessione delle seguenti agevolazioni 
a favore delle testate giornalistiche online aventi le prescritte caratteristiche: erogazione di 
contributi per l’abbonamento annuale alle agenzie di stampa; erogazione di contributi per 
l’abbonamento annuale dello spazio server fornito dall’ hosting provider; erogazione di contributi 
per le spese di ottimizzazione del sito web (mobile-friendly). 
 
Con D.G.R. n. 24-8177 del 20/12/2018 avente ad oggetto “L.R. n. 18 del 25 giugno 2008 
"Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale" e s.m.i. Capo III - Stampa 
di informazione periodica locale. Criteri per l'adozione del bando 2018. Integrazione della DGR n. 
3-4699 del 27/2/2017”, si demandava alla Direzione regionale competente l’approvazione del bando 
e della modulistica da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni previste e l’individuazione della 
documentazione necessaria a corredo delle domande. 
 



Con determinazione dirigenziale n. 637 del 27/12/2018 si provvedeva all’approvazione delle 
modalità di attuazione e della modulistica in argomento, all’individuazione della documentazione 
da produrre a corredo delle domande e si fissava il termine ultimo del 15/02/2019 per la 
presentazione delle domande di contributo per l’anno 2018. 
 
Con lo stesso provvedimento si prenotava la somma di € 450.000,00 sul cap. 173630/2018 
(Missione 14 Programma 14.01- prenot. imp 10305/2018) del bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 al fine di dare copertura al bando in concorso a favore dei soggetti presentatori delle 
domande di contributo per gli interventi succitati. 
 
Con DGR n. 38 - 8602 del 22 marzo 2019 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai 
sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011” si è proceduto al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi, disponendo la reimputazione dell’impegno n. 10305/2018 al 2019 con il 
numero 6394/2019. 

 
Considerato che nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 31 domande, tutte riferite alle 
edizioni cartacee, e che gli uffici regionali competenti hanno condotto la relativa istruttoria 
ammettendo al contributo regionale le domande di cui all’allegato elenco (allegato A) per una spesa 
totale di  Euro 383.669,54. 
 
Tenuto conto che: 
 
i contributi vengono concessi ai sensi del Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013  n. 1407/2013 
della Commissione, pubblicato in GUUE L. 352/I del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza 
minore (“de minimis);  
 
in base a quanto disposto dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017 avente per oggetto “Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni” sono state eseguite le verifiche nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, necessarie 
al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato 
in esenzione o degli aiuti “de minimis”; 
 
sono stati acquisiti e riportati nell’allegato A alla presente determinazione, i relativi codici COR 
(Codice Concessione RNA ) rilasciati dal Registro nazionale aiuti che identificano univocamente gli 
aiuti a favore di ogni beneficiario ed i codici CUP (Codice Unico di Progetto) per il funzionamento 
del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP); 
 
verificata la situazione contributiva dei soggetti indicati nell’Allegato A che risultano regolari, 
come attestato dai rispettivi Durc, agli atti del Settore; 
 
Ritenuto di finanziare le domande ammesse per una spesa complessiva di Euro 383.669,54 con le 
risorse di cui al capitolo 173630/2019 (Missione 14 Programma 14.01) del bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021; 
 
verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011, secondo quanto indicato 
nella D.G.R. 36-8717 del 05/04/2019 “Articolo 56 comma 6 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. – 
Approvazione indirizzi”. 
 
Dato atto che: 



 
1) in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma 
impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell'esercizio 2019; 
 
2) il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del 
competente capitolo di spesa del bilancio finanziario gestionale 2019/2021 e, in particolare, delle 
risorse assegnate; 
3) il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016; 
 
tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
 

IL DIRIGENTE 
Visti: 
- gli artt. 4 e 16 d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- la L.R. n. 18 del 25 giugno 2008 “Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e 
dell’informazione locale e s.m.i. Capo III – Stampa di informazione periodica locale”smi; 
- 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” e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
- la L.R. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
- la D.G.R. 1-8566 22/3/2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 
- la DGR n. 38-8602 del 22 marzo 2019 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai 
sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011”; 
- la D.G.R. n. 1-8910 del 16/05/2019 che ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2019/2021); 
- la D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - 
approvazione indirizzi"; 
- vista la DGR n. 24-8177 del 20/12/2018 con la quale sono stati approvati i Criteri per l’adozione 
del bando 2018; 
- la D.D. n. 637 del 27/12/2018; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra 
citati; 
 

determina 
 



per le considerazioni in premessa espresse, che si richiamano integralmente: 
 
 - di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo 
all’elenco delle domande ammesse a contributo con l’indicazione delle imprese beneficiarie e dei 
relativi importi concessi, pari a complessivi Euro 383.669,54; 
 
- di ridurre di Euro 66.330,46 la prenotazione di impegno di € 450.000,00 sul cap. 173630 
(Missione 14 Programma 14.01- prenot. Imp. 10305/2018 reimput. n. 6394/2019) assunta con DD 
n. 637 del 27/12/2018; 
 
- di rendere definitivo l’impegno di spesa di Euro 383.669,54 (imp. n. 6394/2019) sul capitolo 
173630/2019 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, a favore delle imprese beneficiarie 
di cui al sopra citato allegato A  
 

Transazione elementare: Missione 14 Programma 14.01 
Conto finanziario: U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 
Cofog: 04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie 
Transazione economica UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 Spese della gestione ordinaria della Regione 

 
- di confermare i codici identificativi COR con la registrazione della data di adozione del presente 
atto di concessione sul Registro Nazionale degli aiuti, ai sensi del comma 5, art. 9 del D.M. 
115/2017;  
 
- di notificare ai soggetti beneficiari l’esito della loro domanda e il rispettivo contributo erogabile; 
 
- di dare atto che: 
 

1) in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la 
somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile 
nell'esercizio 2019; 
 
2) il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria 
del competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e, in 
particolare, delle risorse assegnate; 
 
3) il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 

 
La liquidazione del contributo ai beneficiari aventi diritto sarà disposta con apposito atto del 
Dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del Territorio. 
L' erogazione del contributo è condizionata alla regolarità del DURC ed all’esito della verifica sulla 
Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) delle dichiarazioni rilasciate ai fini della richiesta della 
comunicazione antimafia.  
 
Il contributo viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013  n. 1407/2013 
della Commissione, pubblicato in GUUE L. 352/I del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza 
minore (“de minimis”). 
 



La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 26, comma 2 , del D.lgs. 33/2013, sul 
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparenza”: 
Beneficiari e importi: come da allegato A 
Il Dirigente Responsabile: Dott.ssa Lucia Barberis 
Modalità individuazione: D.G.R. n. 24-8177 del 20/12/2018 e D.D. n. 637 del 27/12/2018 -
approvazione del bando 2018. 
 
Il termine per la chiusura del procedimento, fissato con D.G.R. n. 24-8177 del 20/12/2018, fissato 
in 120 giorni dalla chiusura del bando, è stato rispettato. 
 
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 del 12/10/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. 
 
 
 
         La Dirigente del Settore 
              Lucia BARBERIS 
 
 
 
 
 
Rocchina Demasi/as 

Allegato 



allegato A

codice fiscale Tot. contributo
CUP COR Impresa Spese Carta Spese agenzia 20% 50%

J14E18000640002  962951 CDS EDITORIALE SRL 03733570042 66.563,51€             3.000,00€              13.312,70€             € 1.500,00 € 14.812,70
J14E18000690002 963963 EDITRICE L'ANCORA SOC. COOP. A R.L. 00224320069 ‐€                       3.000,00€              ‐€                         € 1.500,00 € 1.500,00
J44E18000230002 963091 FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA Soc. coop 03736410048 21.650,78€             ‐€                       4.330,16€                € 0,00 € 4.330,16
J64E18000270002  963050 LA SESIA SRL 00146700026 39.074,25€             7.814,85€                € 0,00 € 7.814,85
J94E18000160002  962884 COOP. EDITRICE MONREGALESE Scarl 01654260049 50.475,00€             3.000,00€              10.095,00€             € 1.500,00 € 11.595,00
J34E18000360002 963124 EDITRICE SETTE GIORNI SRL 01921160063 17.800,00€             3.560,00€                € 0,00 € 3.560,00
J84E18000300002 963945 LA VALSUSA‐Stampa diocesana segusina Srl 04307920019 36.478,97€             3.286,89€              7.295,79€                € 1.643,45 € 8.939,24
J34E18000340002 962921 EDITRICE  MONFERRATO SRL 00150360063 95.954,23€             ‐€                       19.190,85€             € 0,00 € 19.190,85
J44E18000240002  963016 EDITRICE IL BIELLESE SRL 00243580024 136.578,13€          4.825,50€              27.315,63€             € 2.412,75 € 29.728,38

J14E18000630002  963113
COOP. CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI
L'ECO DEL CHISONE 02084040019

110.366,56€          ‐€                         22.073,31€            
€ 0,00

€ 22.073,31

J34E18000350002  963145 EDITRICE OMNIA SRL 00080200058 62.379,51€             ‐€                       12.475,90€             € 0,00 € 12.475,90
J14E18000680002 963898 EDITORI IL RISVEGLIO SRL 02707610016 54.980,85€             ‐€                       10.996,17€             € 0,00 € 10.996,17
J94E18000180002 963918 PG SERVICE DI MANERA ERICA SRL 02476550047 42.277,58€             ‐€                       8.455,52€                € 0,00 € 8.455,52
J34E18000370002 963861 SO.G.ED.SRL  Il Piccolo 00536260060 98.155,27€             2.199,50€              19.631,05€             € 1.099,75 € 20.730,80
J34E18000330002  963071 GAZZETTA D'ASTI SRL 01542300056 7.639,54€                3.000,00€              1.527,91€                € 1.500,00 € 3.027,91
J14E18000610002 963044 SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL 00929970036 34.906,43€             3.000,00€              6.981,29€                € 1.500,00 € 8.481,29
J24E18000200002  963844 LGEDITORIALE SRL 03505070049 139.225,01€          3.000,00€              27.845,00€             € 1.500,00 € 29.345,00
J14E18000650002  962900 PRELUM SRL 08056990016 32.962,16€             3.000,00€              6.592,43€                € 1.500,00 € 8.092,43
J14E18000660002  963805 GENIUS SRL 03450860048 22.102,17€             ‐€                       4.420,43€                € 0,00 € 4.420,43
J84E18000310002  963966 VALSESIANO EDITRICE srl 02598370027 24.264,35€             ‐€                       4.852,87€                € 0,00 € 4.852,87
J84E18000280002 963874 IL CORRIERE:NET SRL 02327550048 51.510,42€             ‐€                       10.302,08€             € 0,00 € 10.302,08
J84E18000290002 963770 IDEA EDITRICE SRL 01564830022 53.723,40€             ‐€                       10.744,68€             € 0,00 € 10.744,68
J44E18000260002  962877 EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA SRL  01777430024 36.519,30€             ‐€                       7.303,86€                € 0,00 € 7.303,86
J94E18000170002  963186 MEDIA(iN) SRL 01688860996 181.632,00€          36.326,40€             € 0,00 € 35.000,00 *
J44E18000250002 962991 MULTIMEDIA SAS. DI FISSOLO DONATELLA & C.   02454860046 61.250,00€             ‐€                       12.250,00€             € 0,00 € 12.250,00
J74E18000210002  962974 RISVEGLIO EDITORE SRL 11820870019 13.307,00€             3.000,00€              2.661,40€                € 1.500,00 € 4.161,40
J54E18000180002 962936 PUBLICHIERI SRL  04710420011 50.107,82€             ‐€                       10.021,56€             € 0,00 € 10.021,56
J84E18000270002 963170 ST PAULS INTERNATIONAL SRL 02860520150 61.553,97€             7.728,00€              12.310,79€             € 3.864,00 € 16.174,79
J64E18000280002 962996 EDITORIALE ECO RISVEGLIO SRL 00476010038 89.625,12€             ‐€                       17.925,02€             € 0,00 € 17.925,02
J34E18000310002 963973 Fondazione Monsignor Igino Bandi 02570800066 ‐€                       3.200,00€              ‐€                         € 1.600,00 € 1.600,00
J14E18000670002 963302 SGP SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL 00231840034 118.816,64€          ‐€                       23.763,33€             € 0,00 € 23.763,33

 
TOTALI 1.811.879,97€       45.239,89€             362.375,99€          22.619,95€      € 383.669,54

* massimo concedibile

TABELLA  RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ALLE  IMPRESE  ‐  

Spese sostenute contributo richiesto

bando 2018


