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REGIONE PIEMONTE BU36 03/09/2020 
 

Codice A2001B 
D.D. 30 giugno 2020, n. 136 
Rimodulazione dei progetti 2019 a scavalco sull'annualità 2020 in seguito all'emergenza 
epidemiologica da COVID -19 di cui alle determinazioni A2001A n. 609/2019, A2001A n. 
610/2019, A2001A n. 625/2019, A2001A  n. 679/2019, A2001A n. 638/2019, A2001A n. 727/2019, 
A2001A n. 709/2019, A2001A n. 728/2019. 
 

 

ATTO DD 136/A2001B/2020 DEL 30/06/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2001B - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rimodulazione dei progetti 2019 a scavalco sull’annualità 2020 in seguito 
all’emergenza epidemiologica da COVID –19 di cui alle determinazioni A2001A n. 
609/2019, A2001A n. 610/2019, A2001A n. 625/2019, A2001A n. 679/2019, A2001A 
n. 638/2019, A2001A n. 727/2019, A2001A n. 709/2019, A2001A n. 728/2019. 
 

 
Premesso che: 
 
Con determinazione A2001A n. 609 del 22/10/2019 “L.r 11/2018 Promozione della conservazione e 
della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale Enti privati. Avviso 
pubblico di finanziamento per l’anno 2019 di cui alla DD n. 288/A2001A del 16.05.2019. 
Approvazione graduatoria, assegnazione contributi e dinieghi motivati. Assegnazione contributi per 
un totale di Euro 99.895,00( di cui Euro 47.949,60 sul cap. 182860/2019 ed Euro 51.945,40 sul cap. 
182860/2020)” veniva approvato il piano di assegnazione dei contributi per le attività di 
promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse 
culturale a favore di Enti privati per l’anno 2019; 
 
con determinazione A2001A n. 610 del 22/10/2019 “L.r 11/2018 Promozione della conservazione e 
della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale Enti pubblici. Avviso 
pubblico di finanziamento per l’anno 2019 di cui alla DD n. 289/A2001A del 16.05.2019. 
Approvazione graduatoria, assegnazione contributi e dinieghi motivati. Assegnazione contributi per 
un totale di Euro 50.000,00( di cui Euro 24.000,00 sul cap. 153650/2019 ed Euro 26.000,00 sul cap. 
153650/2020)” veniva approvato il piano di assegnazione dei contributi per le attività di 
promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse 
culturale a favore di Enti pubblici per l’anno 2019; 
 
con determinazione A2001A n. 625 del 04/11/2019 “L.r 11/2018 Promozione del libro e della 
lettura, dei premi e dei concorsi letterari. Enti pubblici. Avviso pubblico di finanziamento per l’anno 
2019 di cui alla DD 291 2001A del 16.05.2019. Approvazione graduatoria e assegnazione 
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contributi. Assegnazione contributi per un totale di Euro 145.000,00( di cui Euro 69.000,00 sul cap. 
153640/19 ed Euro 75.400,00 sul cap. 153640/20)” veniva approvato il piano di assegnazione dei 
contributi per le attività di Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari a 
favore di Enti pubblici per l’anno 2019; 
 
con determinazione A2001A n. 679 del 28/11/2019 “L.r . 11/2018 Promozione del libro e della 
lettura, dei premi e dei concorsi letterari e valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi – enti 
privati (DD 290/19). Approvazione graduatoria e assegnazione contributi per l’anno 2019. Spesa di 
Euro 471.600,00( di cui Euro 214.704,00 sul cap. 182872/2019, Euro 232.596,00 sul cap. 
182870/20, Euro 11.664,00 sul cap. 176790/2019, Euro 12.636,00 sul cap. 176790/2020)” veniva 
approvato il piano di assegnazione dei contributi per le attività di Promozione del libro e della 
lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi a 
favore di Enti privati per l’anno 2019; 
 
con determinazione A2001A n. 638 del 08/11/2019 “LR11/2018 Valorizzazione e digitalizzazione 
del patrimonio archivistico e documentale enti pubblici. Avviso pubblico di finanziamento per il 
2019 di cui alla DD 295 del 20/05/2019. Approvazione graduatoria e assegnazione contributi per un 
totale di Euro 75.000,00 ( di cui Euro 36.000,00 sul cap. 153650/2019 ed euro 39.000,00 sul cap. 
153650/2020)” veniva approvato il piano di assegnazione dei contributi per le attività di 
valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale da parte di enti pubblici 
per l’anno 2019; e con determinazione A2001A n. 727 del 16/12/2019 “Valorizzazione e 
digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale enti pubblici. Integrazione delle risorse 
al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria. Spesa di Euro 8.250,00 (di cui Euro 3.960,00 
sul cap. 153650/2019 ed euro 4.290,00 sul cap. 153650/2020)” veniva approvata l’integrazione al 
piano di assegnazione dei contributi per le attività di valorizzazione e digitalizzazione del 
patrimonio archivistico e documentale da parte di enti pubblici per l’anno 2019 ; 
 
con determinazione A2001A n. 709 del 11/12/2019 “LR11/2018 Valorizzazione e digitalizzazione 
del patrimonio archivistico e documentale da parte di enti privati . Avviso pubblico di 
finanziamento per il 2019 di cui alla DD 296 del 20/05/2019. Approvazione graduatoria e 
assegnazione contributi per un totale di Euro 74. 765,00 (di cui Euro 21. 657,00 sul cap. 
182860/2019, Euro 14.231,00 sul cap. 176740/2019, Euro 23.462,00 sul cap. 182860/2020 ed Euro 
15.415,00 sul cap. 176740/2020) e con determinazione A2001A n. 728 del 16/12/2019 
“Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale enti privati. 
Integrazione delle risorse al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria. Spesa di Euro 
59.100,00 (di cui Euro 28.368,00 sul cap. 182860/2019 ed euro 30.732,00 sul cap. 182860/2020)” 
veniva approvata l’integrazione al piano di assegnazione dei contributi per le attività di 
valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale da parte di enti privati 
per l’anno 2019; 
 
fra i progetti sostenuti, così come contemplato dai citati Avvisi pubblici di finanziamento, ne 
risultano presenti un cospicuo numero i cui programmi si sviluppano a scavalco degli anni 2019 e 
2020, con termine ultimo per la conclusione dei progetti, ammesso dagli Avvisi, alla data del 30 
giugno 2020; 
 
a fronte dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono stati adottati il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 
6 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e successivi Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri per disporre misure urgenti per fronteggiare l’emergenza, 
sospendendo le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle espressamente 
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indicate, salva la possibilità di prosecuzione di quelle organizzate in modalità a distanza o lavoro 
agile; 
 
preso atto che l’emergenza sanitaria ha determinato, fra l’altro, come sopra specificato, il blocco 
delle attività culturali a far data dal 23 febbraio 2020, impedendo ai soggetti beneficiari dei 
contributi di cui sopra di portare a termine le iniziative previste all’interno dei progetti; 
 
vista la DGR n. 51670 del 12 giugno 2020 “ D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e smi. Deroghe 
alle modalita' di rendicontazione dei contributi assegnati in ambito di cultura nell'anno 2019 per 
progetti a scavalco degli anni2019 e 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19”; 
 
valutato che, alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, un cospicuo numero di 
progetti, di cui agli avvisi succitati, le cui attività erano previste a scavalco sull’annualità 2020, 
hanno subito delle rimodulazioni nei loro contenuti al fine di garantirne comunque la continuità 
attraverso nuove modalità di fruizione a distanza e nuovi contenuti funzionali a venire incontro alle 
nuove esigenze riscontrate nel periodo del lookdown; 
 
ritenuto opportuno pertanto venire incontro alle esigenze espresse dai soggetti beneficiari attraverso 
modalità formali( Pec) o informali ( e-mail , contatti telefonici) autorizzando con il presente 
provvedimento e qualora necessario, così come previsto dai rispettivi avvisi pubblici di 
finanziamento, la rimodulazione dei progetti 2019 a scavalco sull’annualità 2020 sostenuti con i 
citati provvedimenti alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID –19; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-
amministrativo" e 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 e 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); 

• visto il 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"); 

• vista la legge regionale1 agosto 2018, n. 11 (disposizioni coordinate in materia di cultura); 

• vista la DGR 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 DGR 41-8822 del 18/04/2019 recante "L.R. 11/2018. DGR 23-7009 del 08 giugno 
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2018. Definizione per l'anno 2019 del periodo di presentazione delle domande di 
contributo ai sensi delle LL.RR. 11/2018, 13/2018 primo riparto delle risorse previste dal 
bilancio di previsione 2019-2021 secondo gli ambiti di intervento previsti dalla legge 
regionale 11/2018"; 

• vista la DGR n. 51670 del 12 giugno 2020" D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e smi. 
Deroghe alle modalita' di rendicontazione dei contributi assegnati in ambito di cultura 
nell'anno 2019 per progetti a scavalco degli anni2019 e 2020, in ragione dell'emergenza 
sanitaria da Covid-19; 

• vista la determinazione n. 288/A2001A del 16/05/2019 "L.r. 11/2018 - Approvazione 
Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione di attivita' di promozione della 
conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale da 
parte di enti privati per l'anno 2019 e della relativa modulistica. Prenotazione impegno di 
spesa di euro 100.000,00 (di cui Euro 48.000,00 sul cap. 182860/2019 e Euro 52.000,00 sul 
cap. 182860/2020)."; 

• vista la determinazione n. 289/A2001A del 16/05/2019 "L.r. 11/2018 - Approvazione 
Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione di attivita' di promozione della 
conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale da 
parte di enti pubblici per l'anno 2019 e della relativa modulistica. Prenotazione impegno di 
spesa di euro 50.000,00 (di cui Euro 24.000,00 sul cap. 153650/2019 ed Euro 26.000,00 sul 
cap. 153650/2020)"; 

• vista la determinazione n. 290/A2001A del 16/05/2019 "LR 11/2018- Approvazione avviso 
pubblico per attività di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi 
letterari e valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi. Anno 2019 e modulistica - 
enti privati. Prenotazione impegno di spesa di euro 355.000,00 (di cui Euro 163.200,00 sul 
cap. 182870/2019, Euro 176.800,00 sul cap. 182870/2020, Euro 7.200,00 cap. 
176790/2019, Euro 7.800,00 cap. 176790/2020)"; 

• vista la determinazione n. 291/A2001A del 16/05/2019 "LR 11/2018 - Approvazione 
avviso pubblico per attività di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi 
letterari e valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi da parte di enti pubblici per 
l'anno 2019 e modulistica. Prenotazione impegno di spesa di euro 145.000,00 (di cui Euro 
69.600,00 sul cap. 153640/2019, Euro 75.400,00 sul cap. 153640/2020)"; 

• vista la determinazione n. 295/A2001A del 20/05/2019 "LR 11/2018 - Approvazione 
avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione di attività di Valorizzazione e 
digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale da parte di Enti pubblici per 
l'anno 2019 e relativa modulistica. Prenotazione impegno di spesa di Euro 75.000,00( di cu 
Euro 36.000,00 sul cap. 153650/2019 ed Euro 39.000,00 sul cap. 153650/2020)"; 

• vista la determinazione n. 296/A2001A del 20/05/2019 "LR 11/2018 - Approvazione 
avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione di attività di Valorizzazione e 
digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale da parte di Enti privati per 
l'anno 2019 e relativa modulistica. Prenotazione impegno di spesa di Euro 75.000,00( di cu 
Euro 36.000,00 sul cap. 153650/2019 ed Euro 39.000,00 sul cap. 153650/2020)"; 

• vista la determinazione A2001A n. 609 del 22/10/2019 "L.r 11/2018 Promozione della 
conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale 
Enti privati. Avviso pubblico di finanziamento per l'anno 2019 di cui alla DD n. 
288/A2001A del 16.05.2019. Approvazione graduatoria, assegnazione contributi e dinieghi 
motivati. Assegnazione contributi per un totale di Euro 99.895,00( di cui Euro 47.949,40 
sul cap. 182860/2019 ed Euro 51.945,50 sul cap. 182860/2020)"; 
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• vista la determinazione A2001A n. 610 del 22/10/2019 "L.r 11/2018 Promozione della 
conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale 
Enti pubblici. Avviso pubblico di finanziamento per l'anno 2019 di cui alla DD n. 
289/A2001A del 16.05.2019. Approvazione graduatoria, assegnazione contributi e dinieghi 
motivati. Assegnazione contributi per un totale di Euro 50.000,00( di cui Euro 24.000,00 
sul cap. 153650/2019 ed Euro 26.000,00 sul cap. 153650/2020)"; 

• vista la determinazione n. A2001A n. 625 del 04/11/2019 "L.r . 11/2018 Promozione del 
libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari. Enti pubblici. Avviso pubblico di 
finanziamento per l'anno 2019 di cui alla DD 291 2001A del 16.05.2019. Approvazione 
graduatoria e assegnazione contributi. Assegnazione contributi per un totale di Euro 
145.000,00 (di cui Euro 69.000,00 sul cap. 153640/19 ed Euro 75.400,00 sul cap. 
153640/20)"; 

• vista la determinazione n. A2001A n. 679 del 28/11/2019 "L.r . 11/2018 Promozione del 
libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e valorizzazione delle istituzioni 
culturali piemontesi - enti privati (DD 290/19). Approvazione graduatoria e assegnazione 
contributi per l'anno 2019. Spesa di Euro 471.600,00 (di cui Euro 214.704,00 sul cap. 
182872/2019, Euro 232.596,00 sul cap. 182870/20, Euro 11.664,00 sul cap. 176790/2019, 
Euro 12.636,00 sul cap. 176790/2020)"; 

• vista la determinazione A2001A n. 638 del 08/11/2019 "LR11/2018 Valorizzazione e 
digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale da parte di enti pubblici . Avviso 
pubblico di finanziamento per il 2019 di cui alla DD 295 del 20/05/2019. Approvazione 
graduatoria e assegnazione contributi per un totale di Euro 75.000,00 (di cui Euro 
36.000,00 sul cap. 153650/2019 ed euro 39.000,00 sul cap. 153650/2020)" e la 
determinazione A2001A n. 727 del 16/12/2019 "Valorizzazione e digitalizzazione del 
patrimonio archivistico e documentale enti pubblici. Integrazione delle risorse al fine di 
consentire lo scorrimento della graduatoria. Spesa di Euro 8.250,00 (di cui Euro 3.960,00 
sul cap. 153650/2019 ed euro 4.290,00 sul cap. 153650/2020)": 

• vista la determinazione n. A2001A n. 709 del 11/12/2019 " LR11/2018 valorizzazione e 
digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale da parte di enti privati . Avviso 
pubblico di finanziamento per il 2019 di cui alla DD 296 del 20/05/2019. Approvazione 
graduatoria e assegnazione contributi per un totale di Euro 74. 765,00 (di cui Euro 21. 
657,00 sul cap. 182860/2019, Euro 14.231,00 sul cap. 176740/2019, Euro 23.462,00 sul 
cap. 182860/2020 ed Euro 15.415,00 sul cap. 176740/2020) e la determinazione A2001A n. 
728 del 16/12/2019 "Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e 
documentale enti privati. Integrazione delle risorse al fine di consentire lo scorrimento 
della graduatoria. Spesa di Euro 59.100,00 (di cui Euro 28.368,00 sul cap. 182860/2019 ed 
euro 30.732,00 sul cap. 182860/2020)"; 

• Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
 
DETERMINA  
 
 
- di autorizzare , per le motivazioni illustrate in premessa, l’eventuale rimodulazione dei contenuti 
dei progetti 2019 a scavalco sull’annualità 2020 sostenuti con i seguenti provvedimenti tutti 
afferenti al Settore Promozione dei beni librari ed archivistici editoria e istituti culturali, alla luce 
dell’emergenza epidemiologica da COVID –19 al fine di garantirne la continuità attraverso nuove 
modalità di fruizione a distanza funzionali a venire incontro alle nuove esigenze riscontrate nel 
periodo del lookdown: 
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- A2001A n. 609 del 22/10/2019 “L.r 11/2018 Promozione della conservazione e della 
valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale Enti privati. Avviso pubblico di 
finanziamento per l’anno 2019 di cui alla DD n. 288/A2001A del 16.05.2019. Approvazione 
graduatoria, assegnazione contributi e dinieghi motivati. Assegnazione contributi per un totale di 
Euro 99.895,00( di cui Euro 47.949,60 sul cap. 182860/2019 ed Euro 51.945,40 sul cap. 
182860/2020)” veniva approvato il piano di assegnazione dei contributi per le attività di 
promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse 
culturale a favore di Enti privati per l’anno 2019; 
 
- A2001A n. 610 del 22/10/2019 “L.r 11/2018 Promozione della conservazione e della 
valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale Enti pubblici. Avviso pubblico di 
finanziamento per l’anno 2019 di cui alla DD n. 289/A2001A del 16.05.2019. Approvazione 
graduatoria, assegnazione contributi e dinieghi motivati. Assegnazione contributi per un totale di 
Euro 50.000,00( di cui Euro 24.000,00 sul cap. 153650/2019 ed Euro 26.000,00 sul cap. 
153650/2020)” veniva approvato il piano di assegnazione dei contributi per le attività di 
promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse 
culturale a favore di Enti pubblici per l’anno 2019; 
 
- A2001A n. 625 del 04/11/2019 “L.r 11/2018 Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei 
concorsi letterari. Enti pubblici. Avviso pubblico di finanziamento per l’anno 2019 di cui alla DD 
291 2001A del 16.05.2019. Approvazione graduatoria e assegnazione contributi. Assegnazione 
contributi per un totale di Euro 145.000,00( di cui Euro 69.000,00 sul cap. 153640/19 ed Euro 
75.400,00 sul cap. 153640/20)” veniva approvato il piano di assegnazione dei contributi per le 
attività di Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari a favore di Enti 
pubblici per l’anno 2019; 
 
- A2001A n. 679 del 28/11/2019 “L.r . 11/2018 Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei 
concorsi letterari e valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi – enti privati (DD 290/19). 
Approvazione graduatoria e assegnazione contributi per l’anno 2019. Spesa di Euro 471.600,00( di 
cui Euro 214.704,00 sul cap. 182872/2019, Euro 232.596,00 sul cap. 182870/20, Euro 11.664,00 sul 
cap. 176790/2019, Euro 12.636,00 sul cap. 176790/2020)” veniva approvato il piano di 
assegnazione dei contributi per le attività di Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei 
concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi a favore di Enti privati per 
l’anno 2019; 
 
- A2001A n. 638 del 08/11/2019 “LR11/2018 Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio 
archivistico e documentale enti pubblici. Avviso pubblico di finanziamento per il 2019 di cui alla 
DD 295 del 20/05/2019. Approvazione graduatoria e assegnazione contributi per un totale di Euro 
75.000,00 ( di cui Euro 36.000,00 sul cap. 153650/2019 ed euro 39.000,00 sul cap. 153650/2020)” 
veniva approvato il piano di assegnazione dei contributi per le attività di valorizzazione e 
digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale da parte di enti pubblici per l’anno 2019; 
 
- A2001A n. 727 del 16/12/2019 “Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e 
documentale enti pubblici. Integrazione delle risorse al fine di consentire lo scorrimento della 
graduatoria. Spesa di Euro 8.250,00 (di cui Euro 3.960,00 sul cap. 153650/2019 ed euro 4.290,00 
sul cap. 153650/2020)” veniva approvata l’integrazione al piano di assegnazione dei contributi per 
le attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale da parte di 
enti pubblici per l’anno 2019 ; 
- A2001A n. 709 del 11/12/2019 “LR11/2018 Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio 
archivistico e documentale da parte di enti privati . Avviso pubblico di finanziamento per il 2019 di 
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cui alla DD 296 del 20/05/2019. Approvazione graduatoria e assegnazione contributi per un totale 
di Euro 74. 765,00 (di cui Euro 21. 657,00 sul cap. 182860/2019, Euro 14.231,00 sul cap. 
176740/2019, Euro 23.462,00 sul cap. 182860/2020 ed Euro 15.415,00 sul cap. 176740/2020); 
 
- A2001A n. 728 del 16/12/2019 “Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e 
documentale enti privati. Integrazione delle risorse al fine di consentire lo scorrimento della 
graduatoria. Spesa di Euro 59.100,00 (di cui Euro 28.368,00 sul cap. 182860/2019 ed euro 
30.732,00 sul cap. 182860/2020)” veniva approvata l’integrazione al piano di assegnazione dei 
contributi per le attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e 
documentale da parte di enti privati per l’anno 2019. 
 
La presente determinazione, non essendo riconducibile alle fattispecie definite dall’art. 26 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di 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”. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A2001B - Promozione dei beni librari e 
archivistici, editoria ed istituti culturali) 
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice 

 


