
 

REGIONE PIEMONTE BU30 29/07/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2021, n. 24-3599 
L.R. n. 11/2018 (Artt. 21-22). D.G.R. n. 1-3530 del 14.7.2021. Riparto risorse per Contributi al 
sistema bibliotecario piemontese e acquisto materiale bibliografico per l’anno 2021. Spesa 
complessiva pari ad euro 1.300.000,00 sui capitoli 182860/2021, 
153650/2021,153650/2022,182860/2022. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di stabilire, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 46 della Legge regionale n. 
11/2018, in euro 1.300.000,00 il limite massimo delle risorse da destinare a: 

• contributi assegnati per acquisto di materiale bibliografico di cui all’art. 21 della L.R. n. 
11/2018 nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 23-7009 del 8.6.2018 Allegato 1A); 
 

• contributi ai sistemi bibliotecari regionali di cui all’art. 22 della L.R. n. 11/2018 nel rispetto 
dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 31–2398 del 9.11.2015; 

- che la citata spesa di massimo euro 1.300.000,00 trova copertura sui pertinenti capitoli della 
Missione 5, Programma 2 per gli esercizi finanziari 2021-2022, secondo la seguente ripartizione: 
a) Contributi per i Sistemi bibliotecari art. 22 L.R. n. 11/2018. Euro 1.200.000,00 così ripartiti: 
 
sull’esercizio finanziario 2021 in qualità di acconto: 
 
euro 425.000,00 sul cap. 153650/2021(pubblici) 
euro 110.000,00 sul cap. 182860/2021(privati) 
 
sull’esercizio finanziario 2022 in qualità di saldo: 
 
euro  555.000,00 sul cap. 153650/2022 (pubblici) 
euro 110.000,00 sul cap. 182860/2022 (privati) 
 
b) Contributi per l’acquisto di materiale bibliografico art. 21 L.R. n. 11/2018: 
 
sull’esercizio finanziario 2021: 
 
euro 100.000,00 sul cap. 153650/2021 
 
- che i contributi per i sistemi bibliotecari saranno assegnati ai singoli beneficiari a seguito di avviso 
nel rispetto dei criteri stabiliti con D.G.R. n. 31-2398 del 09/11/2015; 
 
- che i contributi per l’acquisto di materiale bibliografico saranno assegnati ai singoli beneficiari a 
seguito di avviso nel rispetto dei criteri stabiliti con D.G.R. n. 23-7009 del 8/6/2018, Allegato 1A); 
 
- di demandare al Settore Promozione Beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della 
direzione regionale Cultura e Commercio tutti i provvedimenti amministrativi necessari per 
l’attuazione degli interventi succitati. 
 

 



 

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. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
(omissis) 


