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LL.RR. 11/2018- 13/2020 Nomina della commissione di valutazione delle domande di 
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ATTO DD 226/A2001C/2021 DEL 30/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
 
A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
LL.RR. 11/2018- 13/2020 Nomina della commissione di valutazione delle domande 
di contributo pervenute a valere sull’Avviso pubblico di cui alla DD n. 163 del 
21/07/2021 afferente al Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e 
Istituti culturali per l’anno 2021 
 

 
Premesso che: 
- con DGR n. 1-3530 del 14 luglio 2021 “L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle 
procedure, delle modalita', dei criteri e del riparto delle risorse per l’assegnazione dei contributi 
nell’anno 2021 in ambito culturale”, la Giunta regionale ha autorizzato sulla Missione 5 Programma 
2 le risorse necessarie per l’erogazione di contributi per l’anno 2021, finalizzate tra l’altro 
all’“Avviso pubblico di finanziamento per la presentazione di domanda di contributo, da parte di 
enti pubblici e privati, a sostegno di programmi di promozione del libro e della lettura, dei premi e 
dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi, della conservazione e 
della valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e bibliografico di interesse culturale 
per l’anno 2021”, stanziate sui capitoli n. 182860/2021, n. 182870/2021, n.153650/2021, n. 
153640/2021, n.176790/2021, n. 182860/2022, n. 182870/2022, n.153650/2022, n. 153640/2022, 
n.176790/2022, della Missione 5, Programma 2, del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 
per un importo complessivo di Euro 1.383.944,00; 
 
- con determinazione n. 163 del 21/07/2021 “LL.RR. 11/2018 e 13/2020. DGR 1-3530 del 14 luglio 
2021. Approvazione dell'Avviso pubblico di finanziamento per la presentazione di domanda di 
contributo, da parte di enti pubblici e privati, a sostegno di programmi di promozione del libro e 
della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali 
piemontesi, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e 
bibliografico di interesse culturale per l’anno 2021. Approvazione della relativa modulistica. Spesa 
complessiva di Euro 1.379.304,00 Prenotazione di impegno di spesa: Euro 244.327,00 sul cap. 
182860/2021, Euro 271.300,00 sul cap. 182870/2021, Euro 90.555,00 sul cap. 153650/2021, Euro 



 

70.000,00 sul cap. 153640/2021, Euro 11.150,00 sul cap. 176790/2021, Euro 244.327,00 sul cap. 
182860/2022, Euro 271.300,00 sul cap. 182870/2022, Euro 91.555,00 sul cap. 153650/2022, Euro 
73.640,00 sul cap. 153640/2022, Euro 11.150,00 sul cap. 176790/2022” è stato adottato l’Avviso 
pubblico “Invito alla presentazione di progetti per la realizzazione di attività di promozione del libro 
e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e valorizzazione delle istituzioni culturali 
piemontesi, di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e 
bibliografico di interesse culturale per l’anno 2021”, per un importo complessivo di euro 
1.379.304,00; 
 
- con determinazione n. 217 del 27/09/2021 “LL.RR. 11/2018 e 13/2020 – DD 163/2021 Avviso 
pubblico di finanziamento per la presentazione di domanda di contributo a sostegno di programmi 
di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle 
istituzioni culturali piemontesi, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio 
archivistico, documentale e bibliografico di interesse culturale per l’anno 2021. Integrazione delle 
risorse stanziate a seguito di variazione compensativa. Spesa di Euro 4.640,00 (di cui Euro 3.640,00 
sul cap. 153640/2021 ed Euro 1.000,00 sul cap. 153650/2021)”, a seguito di variazione 
compensativa stabilita con DGR n. 40-3653 del 30/07/2021, le risorse stanziate con la determina 
dirigenziale n. 163 del 21 luglio 2021 sui capitoli 153640/2021 e 153650/2021 sono state integrate 
nella seguente misura: 
 
Euro 3.640,00 sul cap. 153640/2021 
Euro 1.000,00 sul capitolo 153650/2021. 
 
La spesa complessiva per l’Avviso pubblico di finanziamento per la presentazione di domanda di 
contributo a sostegno di programmi di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi 
letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi, della conservazione e della 
valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e bibliografico di interesse culturale per 
l’anno 2021 è quindi di Euro 1.383.944,00. 
 
- il paragrafo 7 del suddetto avviso “Fase istruttoria e termine del procedimento” stabilisce che le 
istanze pervenute e ritenute formalmente ammissibili vengano esaminate, tenuto conto dei relativi 
criteri di valutazione, da una Commissione di valutazione, nominata con apposito provvedimento 
amministrativo e costituita nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito dal Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione adottato dalla Regione Piemonte con DGR 1-3082 del 16/04/2021 
“Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della 
Regione Piemonte”; 
 
- la suddetta DGR n. 1-3082 del 16/04/2021 al punto 7.1 stabilisce che, come misura di prevenzione 
della corruzione, nella composizione delle Commissioni istituite per l’attribuzione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone fisiche ed enti privati sia garantita la partecipazione ai lavori della commissione di 
un soggetto non assegnato allo stesso settore cui appartengono gli altri commissari e che detto 
funzionario designato dal Direttore partecipi alla commissione senza diritto di voto. 
 
Dal momento che occorre procedere all’esame delle domande di contributo pervenute a valere sul 
suddetto avviso, assunto che il procedimento amministrativo debba concludersi (ai sensi della DGR 
n. 46-4520 del 29/12/2016) entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo 
alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, fissato al 22 settembre 2021; 
 
avendo acquisito la disponibilità dei soggetti di cui ai successivi paragrafi, funzionari interni a 
questa Amministrazione, a far parte della Commissione; 



 

 
avendo acquisito da ciascun componente la seguente documentazione, che è conservata agli atti del 
Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali: 
 
1) curriculum vitae 
2) dichiarazione in merito all'insussistenza di conflitto di interessi resa ai sensi degli artt. 5 e 6 del 
Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta e dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e 
dell'art. 7 della l.r n. 14/2014; 
3) dichiarazione ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001; 
 
preso atto che i requisiti richiesti per i componenti della Commissione prevista al paragrafo 7 
dell’Avviso Pubblico sono pienamente soddisfatti dai soggetti individuati, con il presente 
provvedimento si nomina la Commissione così composta: 
 
Presidente: Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria 
ed istituti culturali, durata dell’incarico dal 15 ottobre al 15 dicembre 2021; compenso pari a Euro 
0,00 
 
• Maria Paola Gatti, settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, 

responsabile dell’istruttoria, con funzioni di componente; durata dell’incarico dal 15 ottobre al 15 
dicembre 2021; compenso pari a Euro 0,00; 

• Maria Prano, settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, 
responsabile dell’istruttoria, con funzioni di componente; durata dell’incarico dal 15 ottobre al 15 
dicembre 2021; compenso pari a Euro 0,00; 

• Gesuè Sanzone, settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, con 
funzioni di componente; durata dell’incarico dal 15 ottobre al 15 dicembre 2021; compenso pari a 
Euro 0,00; 

• Elena Timossi, settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, 
responsabile dell’istruttoria, con funzioni di componente; durata dell’incarico dal 15 ottobre al 15 
dicembre 2021; compenso pari a Euro 0,00; 

• Natascia Giancola, settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti UNESCO, 
nominata con nota datata 21/09/2021 (prot. n. 2758/2021) dal Direttore della Direzione Cultura e 
Commercio, con funzioni di componente senza diritto di voto; durata dell’incarico dal 15 ottobre 
al 15 dicembre 2021; compenso pari a Euro 0,00. 

 
Come previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2011, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, gli 
incarichi conferiti ai dipendenti di questa amministrazione saranno comunicati in via telematica al 
Dipartimento della funzione pubblica. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, poiché la 
partecipazione ai lavori delle Commissioni avverrà esclusivamente a titolo gratuito. 
 
Tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

• visto il D.lgs. N. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 



 

delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. 
Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei 
dirigenti di uffici dirigenziali generali"); 

• vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive 
integrazioni; 

• vista la l.r. n. 14/2014 ("Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione"); 

• vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti"; 

• vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché del 
governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i; 

• visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i " Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e s.m.i., e relative circolari attuative della Regione Piemonte; 

• visto il D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche"; 

• vista la DGR n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• vista la legge regionale 1 agosto 2018, n. 11, "Disposizioni coordinate in materia di 
cultura"; 

• vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di 
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19); 

• vista la deliberazione di Giunta regionale 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 deliberazione di Giunta regionale n. 58-5022 del 8 maggio 2017 "Disposizioni 
relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi 
concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione"; 

• vista la DGR n. 1-3530 del 14 luglio 2021 "L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. 
Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per 
l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale""; 

• vista la determinazione n. 163 del 21/07/2021 "LL.RR. 11/2018 e 13/2020. DGR 1-3530 
del 14 luglio 2021. Approvazione dell'Avviso pubblico di finanziamento per la 
presentazione di domanda di contributo, da parte di enti pubblici e privati, a sostegno di 
programmi di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di 
valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi, della conservazione e della 
valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e bibliografico di interesse 
culturale per l'anno 2021. Approvazione della relativa modulistica. Spesa complessiva di 
Euro 1.379.304,00 Prenotazione di impegno di spesa: Euro 244.327,00 sul cap. 
182860/2021, Euro 271.300,00 sul cap. 182870/2021, Euro 90.555,00 sul cap. 
153650/2021, Euro 70.000,00 sul cap. 153640/2021, Euro 11.150,00 sul cap. 176790/2021, 



 

Euro 244.327,00 sul cap. 182860/2022, Euro 271.300,00 sul cap. 182870/2022, Euro 
91.555,00 sul cap. 153650/2022, Euro 73.640,00 sul cap. 153640/2022, Euro 11.150,00 sul 
cap. 176790/2022"; 

• vista la determinazione n. 217 del 27/09/2021 "LL.RR. 11/2018 e 13/2020 - DD 163/2021 
Avviso pubblico di finanziamento per la presentazione di domanda di contributo a sostegno 
di programmi di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di 
valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi, della conservazione e della 
valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e bibliografico di interesse 
culturale per l'anno 2021. Integrazione delle risorse stanziate a seguito di variazione 
compensativa. Spesa di Euro 4.640,00 (di cui Euro 3.640,00 sul cap. 153640/2021 ed Euro 
1.000,00 sul cap. 153650/2021)"; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1 
- 4046 del 17.10.2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, alla nomina della Commissione per la 
valutazione delle domande di contributo sull’Avviso pubblico “Invito alla presentazione di progetti 
per la realizzazione di attività di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi 
letterari e valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi, di conservazione e valorizzazione del 
patrimonio archivistico, documentale e bibliografico di interesse culturale per l’anno 2021”, 
approvato con determinazione dirigenziale n. 163 del 21/07/2021; 
 
- di individuare quali componenti della citata Commissione i seguenti membri: 
 
Presidente: Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria 
ed istituti culturali, durata dell’incarico dal 15 ottobre al 15 dicembre 2021; compenso pari a Euro 
0,00 
 
• Maria Paola Gatti, settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, 

responsabile dell’istruttoria, con funzioni di componente; durata dell’incarico dal 15 ottobre al 15 
dicembre 2021; compenso pari a Euro 0,00; 

• Maria Prano, settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, 
responsabile dell’istruttoria, con funzioni di componente; durata dell’incaricodal 15 ottobre al 15 
dicembre 2021; compenso pari a Euro 0,00; 

• Gesuè Sanzone, settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, con 
funzioni di componente; durata dell’incarico dal 15 ottobre al 15 dicembre 2021; compenso pari a 
Euro 0,00; 

• Elena Timossi, settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, 
responsabile dell’istruttoria, con funzioni di componente; durata dell’incarico dal 15 ottobre al 15 
dicembre 2021; compenso pari a Euro 0,00; 

• Natascia Giancola, settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti UNESCO, 
nominata con nota datata 21/09/2021 (prot. n. 2758/2021) dal Direttore della Direzione Cultura e 
Commercio, con funzioni di componente senza diritto di voto; durata dell’incarico dal 15 ottobre 
al 15 dicembre 2021; compenso pari a Euro 0,00. 

 
- di stabilire che, come previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2011, come modificato dal D. Lgs. 
75/2017, gli incarichi conferiti ai dipendenti di questa amministrazione saranno comunicati in via 



 

telematica al Dipartimento della funzione pubblica. 
 
- di stabilire che la partecipazione ai lavori della Commissione avverrà esclusivamente a titolo 
gratuito. 
 
- di dare atto che la documentazione di cui ai sopraddetti punti 1), 2) e 3) acquisita dai componenti 
la Commissione è depositata agli atti del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria 
ed istituti culturali. 
 
Il presente atto non comporta impegni di spesa. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 e smi sul sito 
della Regione Piemonte - sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Avverso la presente determinazione è ammesso 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 (A2001C - Promozione dei beni librari e 
archivistici, editoria ed istituti culturali) 
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice 

 
 
 


