
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2019, n. 8-394 
D.G.R. 71-8980 del 16 maggio 2019. Integrazione delle risorse assegnate per l'attuazione 
dell'avviso pubblico "Voucher fiere" per l'anno 2019 di cui agli artt. 28 e 29 della LR 11/2018. 
Spesa di Euro 6.786,00 di cui al capitolo 176790 Missione 5 Programma 2 del bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021. 
 
A relazione del Vicepresidente Carosso: 
 
Premesso che: 
 
la Regione Piemonte ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 11 del 1^ agosto 2018 “Disposizioni 
coordinate in materia di cultura”, riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e 
manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera 
espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore 
sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico 
e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano; 
 
l’art. 4 della sopraccitata legge stabilisce che la Regione programma, indirizza e sostiene le attività 
culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e 
immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti 
con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo; in particolare il comma 2 prevede che la 
Regione Piemonte definisca gli ambiti e le priorità di intervento in campo culturale in relazione al 
quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all’interno del programma 
triennale della cultura di cui all’art 6; 
 
l’art. 7 individua gli strumenti di intervento a disposizione della Regione per conseguire le finalità e 
gli obiettivi della L.R. 11/2018. In particolare i punti c e d prevedono, fra gli altri, il sostegno 
attraverso l’assegnazione di contributi a favore dell’ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in 
forma di associazione di rappresentanza di soggetti culturali ed il sostegno alle imprese culturali 
attraverso l’assegnazione di contributi in conto capitale o in conto interessi precisando che tali 
strumenti siano  attivati con procedure di evidenza pubblica, che consentano una valutazione 
oggettiva degli elementi di quantità e qualità di interventi, attività ed iniziative; 
 
la nuova normativa disciplina i diversi ambiti del settore culturale precedentemente normati da leggi 
diverse, abrogando  le diverse leggi afferenti alla Direzione Cultura Turismo e Sport; 
 
in particolar modo il Titolo III” Disposizioni finali, transitorie e finanziarie, Capo II” Disposizioni 
abrogative” art 45 comma ee) abroga gli articoli 2,3,4,5,6 e comma 2 dell’art 15 della legge 
regionale 25 giugno 2008, n 18 (Intervento a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione 
locale) afferenti all’editoria libraria piemontese  - Capo II editoria l piemontese; 
 
le disposizioni relative all’editoria libraria piemontese sono state recepite nel Capo III” Promozione 
del libro e della  lettura” della nuova normativa  agli artt.28 ( imprese editoriali e librerie) e 29 ( 
strumenti di intervento); 
 
il comma 1 dell’art 6 l.r. 11/2018  stabilisce che il programma triennale della cultura è lo strumento 
per programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali e l’art. . 43 
(disposizioni transitorie) comma 2  stabilisce che gli strumenti di programmazione e di intervento e 
le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge 



restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione 
previsti dalla presente legge. 
 
Con D.G.R. n. 71-8980 del 16 maggio 2019 “ L.r 11/2018. Titolo II Capo III “ promozione del libro 
e della lettura”. Art. 28 e 29. Prime disposizioni  in materia di imprese editoriali e librerie 
piemontesi. Approvazione dei criteri per l’anno 2019. primo riparto delle risorse previste dal 
bilancio di previsione 2019-2021 secondo gli ambiti previsti dalla legge regionale 11/2018” la 
Giunta regionale: 
 
- ha approvato l’avvio delle procedure e i relativi criteri  per quanto concerne l’ attuazione dei 
seguenti bandi: 
 
a) Bonus per la partecipazione al Salone internazionale del Libro di Torino 2019  
 
b) Voucher fiere: contributo per la partecipazione alle rassegne librarie dell’editoria per l’anno 2019 
 
- ha stabilito, nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ed autorizzate sui pertinenti 
capitoli della Missione 5 Programma 2 per gli esercizi finanziari 2019-2020,  che la spesa destinata 
all’attuazione dei suddetti avvisi fosse pari ad Euro 87.300,00 ( di cui  Euro 67.300,00 sull’esercizio 
finanziario 2019 ed Euro 20.000,00 sull’esercizio finanziario 2020 ) così ripartita: 
 
a) Bonus per la partecipazione al Salone internazionale del Libro di Torino 2019 Euro  47.300,00 
sull’esercizio finanziario 2019; 
 
b) Voucher fiere: contributo per la partecipazione alle rassegne librarie dell’editoria per l’anno 2019 
Euro 40.000,00 di cui Euro 20.000,00 sull’esercizio finanziario 2019 ed Euro 20.000,00 
sull’esercizio finanziario 2020 ai fini della rendicontazione. 
 
Dato atto che: 
 
con determinazione n. 351 del 04/06/2019 si procedeva ad approvare i suddetti avvisi pubblici  e ad 
impegnare le risorse necessarie nel limite della spesa approvata con la richiamata deliberazione n. 
71-8980 del 16 maggio 2019 stabilendo nel 15 luglio 2019 il termine massimo per la presentazione 
delle domande; 
 
gli avvisi pubblici, in conformità con quanto previsto nei criteri approvati con la suddetta 
deliberazione, stabilivano che le domande ritenute ammissibili sarebbero state soddisfatte entro la 
somma massima prevista da ogni singolo avviso secondo il semplice ordine cronologico di arrivo. 
 
Al termine dell’istruttoria effettuata dagli uffici competenti risultano non pienamente  finanziabili 
per mancanza di risorse n. 4 domande ammissibili per quanto riguarda il Voucher Fiere per una 
somma complessiva di  Euro 6.786,00. 
 
Dato atto che non vi sono economie dell’avviso Bonus per il Salone. 
 
Dal momento che si è resa  attualmente disponibile e assegnata sul relativo capitolo di competenza 
per gli anni 2019 e 2020 ( cap. 176790) la somma necessaria e capiente atta a dare piena copertura 
alla graduatoria delle domande; 
 
valutato che tale intervento, tenuto conto altresì del modesto impatto economico che assume, preso 
atto peraltro che tali risorse risultano già assegnate sul capitolo di competenza, riveste una 



particolare importanza in termini di ricadute economiche sui beneficiari  e che gli stessi ( piccole 
imprese editoriali )  hanno investito risorse umane ed economiche  per la partecipazione alle 
manifestazioni fieristiche di cui agli avvisi pubblici e si trovano attualmente  in una congiuntura 
economica critica; 
 
valutato opportuno pertanto procedere ad integrare le risorse di cui alla D.G.R. n. 71-8980 del 
16/5/2019 per l’attuazione dell’ avviso “Voucher fiere” secondo la seguente ripartizione: 
 
- Euro 3.393,00 sul capitolo 176790/2019  di cui alla Missione 5 Programma 2 del bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021; 
- Euro 3.393,00 sul capitolo 176790/2020  di cui alla Missione 5 Programma 2 del bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021 
 
vista la legge regionale 11/2018 recante “Disposizioni coordinate in materia di cultura”; 
 
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 19 marzo 2019 n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
vista la DGR 1-8566 del 22 marzo 2019 "legge regionale 19 marzo 2019 n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019 2021" Approvazione del documento 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 e smi" e smi; 
 
tutto ciò premesso sulla base di quanto esposto e narrato; 
 
si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di autorizzare, l’ integrazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 71-8980 del 16/5/2019 
necessarie al completamento della graduatoria dell’avviso pubblico “Voucher Fiere” anno 2019 
approvato con determinazione n. 351 del 04/06/2019; 
 
- di dare atto che le risorse trovano copertura per gli anni 2019 e 2020 sul capitolo 176790 di 
cui alla Missione 5 Programma 2 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per la somma 
complessiva di Euro 6.786,00 secondo la seguente ripartizione: 
 
- Euro 3.393,00 sul capitolo 176790/2019  di cui alla Missione 5 Programma 2 del bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021; 
- Euro 3.393,00 sul capitolo 176790/2020  di cui alla Missione 5 Programma 2 del bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021 
 
- di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore 
Promozione dei Beni Librari ed Archivistici, Editoria e Istituti Culturali di predisporre i 
provvedimenti necessari per l’ attuazione della presente deliberazione. 



 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013 del sito istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione trasparente. 
 
(omissis) 
 


