
REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 45-2600 
Modifica della D.G.R. n. 26-2216 del 6 novembre 2020 relativa al riparto delle risorse previste 
dal bilancio di previsione finanziario 2020-2022 per gli ambiti di intervento del Settore 
Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali. Ulteriori disposizioni. 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
Premesso che: 

 
Con D.G.R. n. 26-2216 del 6 novembre 2020 “L.R. 11/2018-DGR 23-7009 dell’8 giugno 

2018. Riparto delle risorse previste dal bilancio di previsione 2020-2022 per gli ambiti di intervento 
del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali”, la Giunta 
Regionale stabiliva, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 46 della legge 
regionale 11/2018, in euro 2.857.364,00 il limite massimo delle risorse destinate, stanziate e 
autorizzate nel rispetto della disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli della Missione 5, 
Programma 2 per gli esercizi finanziari 2020-2021 per gli ambiti di attività di Promozione del libro 
e della lettura, premi e concorsi letterari, archivi e beni librari, Sistemi bibliotecari e Istituti culturali 
di rilievo regionale così ripartito: 
 
A)  Avviso pubblico Promozione del libro e della lettura, premi e concorsi letterari, archivi e beni 
librari artt. 14, 21, 23, 27 l.r. 11/2018 Euro 960.014,00  
 
B) Contributi per i Sistemi bibliotecari art. 22 l.r.11/2018 Euro 1.097.350,00: 
 
C)  Istituti culturali di rilievo regionale art. 26 l.r.11/2018 Euro 800.000,00  
 

La medesima deliberazione stabiliva che nel caso di eventuale successivo incremento della 
disponibilità delle risorse, disposto dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, le stesse 
sarebbero state assegnate all’ambito di attività A riferito all’Avviso pubblico Promozione del libro e 
della lettura, premi e concorsi letterari, archivi e beni librari artt. 14, 21, 23, 27 l.r. 11/2018. 
 

Dato atto che: 
 
tale disposizione veniva assunta sulla base di una prima valutazione previsionale legata 
all’articolazione delle risorse che si sarebbero potute rendere disponibili  tale da non permettere 
un’esatta e congrua ripartizione delle stesse  tra i diversi ambiti afferenti al Settore; 
 
sulla base delle domande di contributo pervenute relativamente all’ambito A,  a chiusura dell’ 
Avviso pubblico Promozione del libro e della lettura, premi e concorsi letterari, archivi e beni librari 
artt. 14, 21, 23, 27 l.r. 11/2018 approvato con determinazione n. 249/A2001B/2020 del 09/11/2020 
del Settore regionale A2001B- Promozione dei Beni librari ed Archivistici, Editoria e Istituti 
Culturali  non si rendono necessarie ulteriori risorse a copertura delle istanze complessivamente 
avanzate alla scrivente amministrazione e che pertanto non si rende più necessario destinare le 
eventuali nuove assegnazioni al predetto Avviso; 
 
in relazione all’Ambito B “Contributi per i Sistemi bibliotecari” la definizione del riparto, avvenuta 
sulla base delle risorse allora disponibili, non avrebbe comunque già  permesso di coprire 
interamente l’ammontare del contributo dovuto ai sistemi bibliotecari aventi natura pubblica , che è 
annualmente quantificato in base ai parametri definiti nei “criteri” approvati con Deliberazione di 
Giunta n. 31-2398 del 9.11.2015. 
 



Considerato che si rende necessario integrare la somma di € 1.097.350,00 con l’importo di € 
200.000,00  – come infra dettagliato - al fine di rispettare i criteri approvati con la citata DGR n. 31-
2398 del 9.11.2015. 
 

Dato atto che con D.G.R. n. 13-2428 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione e programma ai 
sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011 (Direzioni A1600A, A1800A e A2000A)” del 30 
novembre 2020 la Giunta regionale ha reso disponibili ulteriori risorse nella misura di Euro 
100.000,00 sull’esercizio finanziario 2020  a valere sul capitolo 153650/2020 della Missione 5, 
Programma 2  destinato, tra gli altri interventi,  al sostegno dei sistemi bibliotecari piemontesi. 
 

Dato atto altresì che sul cap. 153650/2021 risultano attualmente  disponibili risorse per un  
ammontare di 100.000,00 che consentirebbero, unitamente a quelle resesi disponibili con la citata 
D.G.R. 13-2428 del 30 novembre 2020 di incrementare il riparto a favore dei sistemi bibliotecari 
alla luce delle motivazioni sopra esposte per una somma di Euro 200.000,00. 
 

In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto delle ulteriori risorse rese 
disponibili con la D.G.R. n. 13-2428 del 30 novembre 2020  la Giunta regionale, con la presente 
deliberazione, ritiene opportuno e necessario, a parziale modifica della D.G.R. n. 26-2216 del 6 
novembre 2020 incrementare le risorse dell’ambito B contributi per i Sistemi bibliotecari nella 
misura di Euro 200.000,00 portando lo stanziamento da Euro 1.097.350,00 ad Euro 1.297.350,00 
cui si farà fronte: 
 

• per Euro 100.000,00  con le  risorse destinate, stanziate e autorizzate nel rispetto della 
disponibilità di cassa e  rese disponibili dalla succitata D.G.R. n. 13-2428 del 30 novembre 
2020 sul pertinente capitolo 153650/2020 Enti pubblici, sull’esercizio finanziario 2020  per 
l’erogazione dell’acconto; 

• per i restanti  Euro 100.000,00 con le risorse  destinate, stanziate e autorizzate nel rispetto 
della disponibilità di cassa e  già  disponibili ai sensi della D.G.R. 25-2215 del 6 novembre  
2020 sul pertinente sul capitolo 153650/2021 Enti pubblici, sull’esercizio finanziario 2021 
per l’erogazione del saldo. 

 
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 legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 
 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16–1198 del 3 aprile 2020 recante “Legge 
regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. 
Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25-2215 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 
8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". 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 Quarta Integrazione”; 
 

vista la  D.G.R. 25-2215 del 6 novembre  2020; 



 
vista la D.G.R. n. 13-2428 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Variazione 

compensativa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione e programma ai sensi 
dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011 (Direzioni A1600A, A1800A e A2000A) del 30 novembre 
2020; 
 

si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-
4046 del 17/10/2016. 
 

Tutto ciò premesso; 
 

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di incrementare a parziale modifica della D.G.R. n. 26-2216 del 6 novembre 2020 l’ambito B  
relativo ai contributi per i Sistemi bibliotecari nella misura di Euro 200.000,00 portando lo 
stanziamento da Euro 1.097.350,00 ad Euro 1.297.350,00 cui si farà fronte: 
 

• per Euro 100.000,00 con le  risorse destinate, stanziate e autorizzate nel rispetto della 
disponibilità di cassa e  rese disponibili dalla succitata D.G.R. n. 13–2428 del 30 novembre 
2020 sul pertinente capitolo 153650/2020 Enti pubblici, sull’esercizio finanziario 2020 per 
l’erogazione dell’acconto; 

• per i restanti Euro 100.000,00 con le  risorse  destinate, stanziate e autorizzate nel rispetto 
della disponibilità di cassa e  già  disponibili ai sensi della D.G.R. 25-2215 del 6 novembre  
2020 sul pertinente capitolo 153650/2021 Enti pubblici, sull’esercizio finanziario 2021 per 
l’erogazione del saldo. 

 
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) 


