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A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
 
A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali 
 
 
 
OGGETTO: 

 
L.R. 11/2018. Determinazione dirigenziale n. 335 del 15/12/2020. Centro rete di 
Vercelli. Proroga dei termini di rendicontazione. 
 
 

 
Premesso che con D.D. n. 335 del 15/12/2020 è stato approvato il piano annuale dei contributi per 
la realizzazione dei servizi di competenza dei sistemi bibliotecari piemontesi afferenti ad enti 
pubblici per l’anno 2020; 
la determinazione di cui sopra prevede che: 
- l’erogazione delle somme assegnate avvenga attraverso un acconto (già liquidato) e di un saldo da 
liquidarsi dietro presentazione di un rendiconto delle spese da presentarsi entro il 30/9/2021; 
- possano essere ammessi a rendicontazione documenti di spesa riportanti data fino al 30/6/2021. 
Considerato che il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata alla necessità di contenimento della 
diffusione del COVID-19 fino a buona parte del primo semestre del 2021 ha reso difficile per i 
Sistemi bibliotecari la realizzazione delle attività previste; 
di conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 170 del 23/7/2021, è stata approvata una prima 
proroga dei termini di rendicontazione di cui alla determinazione in oggetto per i centri rete di 
Casale M.to, Acqui, Cameri, Mondovì, Tortona e i poli d’area di Collegno e Moncalieri che ne 
avevano fatto formale richiesta; 
Dato atto che a seguito di colloqui intercorsi con i sistemi bibliotecari la Regione ha ritenuto 
opportuno invitare altri sistemi che si fossero trovati in difficoltà a presentare richiesta formale 
entro il 25 settembre. 
A seguito di ciò, sulla base delle richiesta pervenute, con determinazione dirigenziale n. 227 del 
30/9/2021 è stata approvata una seconda determinazione di proroga per il centro rete di Novi Ligure 
e i poli d’area di Chivasso e Chieri. 
Dato atto che, per mero errore materiale, nella determinane di cui sopra non è stata incluso il centro 
rete di Vercelli nonostante abbia inviato anch’esso richiesta di proroga nei tempi indicati (PEC n. 
3045 del 23/9/2021). 
Ritenuto opportuno, di conseguenza, ovviare alla mancanza prorogando anche per il centro rete di 
Vercelli il termine previsto dal provvedimento in oggetto al 30/11/2021 per la presentazione della 



 

rendicontazione e dichiarare contestualmente ammissibili documenti di spesa riportanti data fino al 
al 30/9/2021. 
Tutto ciò premesso e considerato, 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i; 

• 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"); 

• D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "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." 

• D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e 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; 

• 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); 

• L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 
art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• L.R. n. 11 del 1 agosto 2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura"; 

• D.G.R. 31-2398 del 9.11.2015 "Legge regionale 78/78. Approvazione del documento 
recante ad oggetto <<Legge regionale 78/78. Nuovi indirizzi e criteri per l'organizzazione, 
la gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi>> a partire dall'anno 2016 

 
 
DETERMINA 
 
 
- di accogliere la richiesta di proroga dei termini previsti dalla Determinazione dirigenziale n. 335 
del 15/12/2020 pervenuta dal Comune di Vercelli con PEC n. 3045 del 23/9/2021; 
- di concedere all’Ente di cui sopra la possibilità di presentare il rendiconto entro il 30/11/2021 e 
contestualmente di dichiarare ammissibili documenti di spesa riportanti data fino al al 30/9/2021. 
Si dà atto che, poiché il presente provvedimento non assegna ex-novo provvidenze a carattere 
economico, i dati di cui alla presente determinazione dirigenziale non necessitano di essere 
pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Regione Piemonte. 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
La presente determinazione 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. 
 
 



 

 
 

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e 
archivistici, editoria ed istituti culturali) 
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice 

 
 
 


