
REGIONE PIEMONTE BU30S2 28/07/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2022, n. 24-5377 
L.R. 11/2018. DCR n. 227 del 5 luglio 2022 “L.r. n. 11/2018 art. 6 Approvazione del 
Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024”. Definizione per l'anno 2022 
del riparto delle risorse di cui al bilancio di previsione 2022-2024 secondo gli ambiti di 
intervento previsti dalla legge regionale 11/2018. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di approvare, ai sensi della l.r. 11/2018 e della D.C.R. n. 227 del 5 luglio 2022,  il riparto delle 
risorse da destinarsi agli Avvisi pubblici di finanziamento per l’anno 2022, disponibili sui capitoli 
153630, 176780, 182880, 182890, 153640, 153650, 182860,182870, 176790, 291470 per gli anni 
2022 (acconto) e 2023 (saldo) negli ambiti di intervento di cui ai Capi II, III e IV  della l.r. 11/2018, 
secondo l’articolazione descritta nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla presente deliberazione, di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
- di stabilire che: 

a) ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in fase di assestamento di bilancio sui 
capitoli sopra elencati andranno ad incrementare gli stessi a titolo di acconto del budget a 
disposizione sul bilancio 2022. Per quanto riguarda l’Allegato 2 (specificatamente i capitoli 
182870/2022 e 176790/2022) la suddivisione delle ulteriori risorse rispetterà le percentuali 
definite nelle corrispondenti linee di finanziamento; 
b) la quota a saldo troverà copertura nello stanziamento disponibile sul corrispondente 
capitolo del bilancio 2023;  
c) gli avvisi pubblici di finanziamento, anche relativi alle leggi speciali della Direzione, 
individueranno la scadenza per la presentazione delle domande di contributo, di cui al 
presente provvedimento e per la corrente annualità, in data antecedente al 30 ottobre 2022; 
 

- di demandare alla Direzione regionale Cultura e Commercio l’adozione degli atti necessari per 
l’attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione.  
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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”. 

 
(omissis) 

Allegato 
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Legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 - "Disposizioni coordinate in materia di cultura"
Titolo II - Capo IV - Articoli 31-38

Avvisi pubblici di finanziamento - Anno 2022

Suddivisione per tipologia di beneficiari e capitoli di bilancio

Linea di finanziamento

€ 2.802.000,00 € 1.401.000,00 € 1.401.000,00 € 2.342.000,00 € 1.171.000,00 € 1.171.000,00 € 160.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00

€ 1.360.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 960.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 260.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € 260.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Attività espositive - L.r. 11/2018, art. 35 € 1.070.000,00 € 535.000,00 € 535.000,00 € 950.000,00 € 475.000,00 € 475.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

€ 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 140.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 120.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

€ 70.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 70.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 70.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

TOTALE € 6.472.000,00 € 3.236.000,00 € 3.236.000,00 € 5.442.000,00 € 2.721.000,00 € 2.721.000,00 € 560.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 470.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00

Importo complessivo avviso pubblico
per linea di finanziamento No Profit

Cap. 182880
Imprese

Cap.176780
Pubbliche Amministrazioni

Cap.153630

Importo 
Complessivo 

linea di 
finanziamento

Anticipo 50%
su capitoli 2022

Saldo 50%
su capitoli 2023

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo
Cap. 182880/22

Saldo
Cap. 182880/23

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo
Cap. 176780/22

Saldo
Cap. 176780/23

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo
Cap. 153630/22

Saldo
Cap. 153630/23

Spettacolo dal vivo - Programmazione e 
promozione - L.r. 11/2018, art. 31

Spettacolo dal vivo - Produzione -  L.r. 
11/2018, art. 31

Attività di musica popolare tradizionale 
amatoriale - L.r. 11/2018, art. 31, 
comma 3

Attività cinematografiche, audiovisive e 
multimediali - L.r. 11/2018, art. 33, 
comma 1

Divulgazione Culturale - L.r. 11/2018, 
art. 36, comma 2, lettera a)

Rievocazioni e Carnevali storici - L.r. 
11/2018, art. 36, comma 2, lettere b) e 
c)

Attività corsuali di preparazione 
all’accesso ai corsi del diploma 
accademico di primo livello dei 
Conservatori di musica - L.r. 11/2018, 
art. 37, comma 2, lettera b)

Attività corsuali di perfezionamento 
musicale post-accademico e 
perfezionamento nelle altre discipline 
dello spettacolo - L.r. 11/2018, art. 37, 
comma 2, lettere c) e d)

Patrimonio linguistico e culturale del 
Piemonte - L.r. 11/2018, art. 38

Importo complessivo avviso pubblico
per linea di finanziamento

Suddivisione per tipologia di beneficiari
e capitoli di bilancio
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Linea di finanziamento

€ 350.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00 € 350.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00

TOTALE € 350.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00 € 350.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00

Importo complessivo avviso pubblico
per linea di finanziamento No Profit

Cap. 182890

Importo 
Complessivo 

linea di 
finanziamento

Anticipo 50%
su capitoli 2022

Saldo 50%
su capitoli 2023

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo
Cap. 182890/22

Saldo
Cap. 182890/23

Valorizzazione delle sale 
cinematografiche -  - L.r. 11/2018, art. 
33, comma 4
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Legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 - "Disposizioni coordinate in materia di cultura"
TITOLO II, CAPI I - III

Avvisi pubblici di finanziamento - Anno 2022
SISTEMI BIBLIOTECARI  (Art. 22 L.r. n. 11/2018)

Linea di finanziamento

Sistemi bibliotecari € 1.140.000,00 € 530.000,00 € 610.000,00 € 930.000,00 € 425.000,00 € 505.000,00 € 210.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00

TOTALE € 1.140.000,00 € 530.000,00 € 610.000,00 € 930.000,00 € 425.000,00 € 505.000,00 € 210.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A FAVORE DI BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE (Art. 21 L.r. n. 11/2018)

Linea di finanziamento

Sostegno a biblioteche di ente locale € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00

TOTALE € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00

VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI DI INTERESSE CULTURALE (Art. 21 e 23 L.r. n. 11/2018)

Linea di finanziamento

€ 242.298,00 € 121.149,00 € 121.149,00 € 93.934,00 € 46.967,00 € 46.967,00 € 148.364,00 € 74.182,00 € 74.182,00

TOTALE € 242.298,00 € 121.149,00 € 121.149,00 € 93.934,00 € 46.967,00 € 46.967,00 € 148.364,00 € 74.182,00 € 74.182,00

Importo complessivo avviso pubblico
per linea di finanziamento

Suddivisione per tipologia di beneficiari
e capitoli di bilancio

Suddivisione per tipologia di beneficiari
e capitoli di bilancio

Enti pubblici 
Cap. 153650

Enti privati
Cap. 182860

Importo 
Complessivo 

linea di 
finanziamento

Anticipo 
su capitoli 2022

Saldo 
su capitoli 2023

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo
Cap. 153650/22

Saldo
Cap. 153650/23

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo 50%
Cap. 182860/22

Saldo 50%
Cap. 182860/23

Suddivisione per tipologia di beneficiari
e capitoli di bilancio

Enti pubblici 
Cap. 153650

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Contributo 
annuale

Cap. 153650/22

Su 
Cap. 153650/23

Importo complessivo avviso pubblico
per linea di finanziamento

Suddivisione per tipologia di beneficiari
e capitoli di bilancio

Suddivisione per tipologia di beneficiari
e capitoli di bilancio

Enti pubblici 
Cap. 153650

Enti privati
Cap. 182860

Importo 
Complessivo 

linea di 
finanziamento

Anticipo 50%
su capitoli 2022

Saldo 50%
su capitoli 2023

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo
Cap. 153650/22

Saldo
Cap. 153650/23

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo 50%
Cap. 182860/22

Saldo 50%
Cap. 182860/23

Valorizzazione di beni archivistici e 
bibliografici di interesse culturale
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CONSERVAZIONE, CATALOGAZIONE, DIGITALIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI (Art. 21 e 23 L.r. n. 11/2018)

Linea di finanziamento

€ 140.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00

€ 96.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00

TOTALE € 236.000,00 € 118.000,00 € 118.000,00

PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, PREMI E CONCORSI LETTERARI ( ART 27 Lr 18/2018)

Linea di finanziamento 

€ 337.064,00 € 168.532,00 € 168.532,00 € 99.064,00 € 49.532,00 € 49.532,00 € 238.000,00 € 119.000,00 € 119.000,00

€ 144.456,00 € 72.228,00 € 72.228,00 € 42.456,00 € 21.228,00 € 21.228,00 € 102.000,00 € 51.000,00 € 51.000,00

TOTALE € 481.520,00 € 240.760,00 € 240.760,00 € 141.520,00 € 70.760,00 € 70.760,00 € 340.000,00 € 170.000,00 € 170.000,00

Suddivisione per tipologia di beneficiari
e capitoli di bilancio

Enti privati
Cap. 291470

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo
Cap. 291470/22

Saldo
Cap. 291470/23

Conservazione descrizione catalogazione 
digitalizzazione di archivi e patrimonio 
documentale 

conservazione catalogazione e 
digitalizaazione dei beni librari e delle stampe 
di interesse culturale 

Importo complessivo avviso pubblico
per linea di finanziamento

Suddivisione per tipologia di beneficiari
e capitoli di bilancio

Suddivisione per tipologia di beneficiari
e capitoli di bilancio

Enti pubblici 
Cap. 153640

Enti privati
Cap. 182870

Importo 
Complessivo 

linea di 
finanziamento

Anticipo 50%
su capitoli 2022

Saldo 50%
su capitoli 2023

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo
Cap. 153640/22

Saldo
Cap. 153640/23

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo 50%
Cap. 182870/22 

Saldo 50%
Cap. 182870/23

Promozione del libro e della lettura  (linea A) - 
70% del budget complessivo della linea di 
finanziamento

Premi e concorsi letterari (linea B) - 30% del 
budget complessivo della linea di 
finanziamento

** Eventuali economie nell’ambito della stessa tipologia di beneficiario su una linea andranno ad incrementare il budget dell’altra nel rispetto dei criteri e dei massimali stabiliti nell’avviso pubblico. In tal caso si procederà allo scorrimento della relativa 
graduatoria nel rispetto dei criteri e dei massimali stabilito nell’avviso.
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IMPRESE EDITORIALI E LIBRERIE ( art 28-29 LR 11/2018)

Linea di finanziamento 

€ 186.900,00 € 93.450,00 € 93.450,00

€ 80.100,00 € 40.050,00 € 40.050,00

TOTALE € 267.000,00 € 133.500,00 € 133.500,00

* Eventuali economie su un ambito andranno ad incrementare il budget dell’altro e viceversa. In tal caso si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria nel rispetto dei criteri e del massimale stabilito nell’avviso.

Linea di finanziamento 

€ 52.000,00 € 26.000,00 € 26.000,00

€ 28.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00

TOTALE € 80.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

* Eventuali economie su un ambito andranno ad incrementare il budget dell’altro e viceversa. In tal caso si procederà alla ripartizione in misura proporzionale tra i beneficiari nel rispetto dei criteri e dei massimali stabiliti nell’avviso pubblico

Suddivisione per tipologia di beneficiari
e capitoli di bilancio

Imprese
Cap. 176790

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo 50%
Cap. 176790/22

Saldo 50%
Cap. 176790/23

 Avviso 1. Promozione e valorizzazione delle 
imprese editoriali e delle librerie del Piemonte 
(Ambito 1 imprese editoriali ) - 70% del 
budget complessivo della linea di 
finanziamento

 Avviso 1. Promozione e valorizzazione delle 
imprese editoriali e delle librerie del Piemonte 
(Ambito 2 Librerie indipendenti) - 30% del 
budget complessivo della linea di 
finanziamento

Suddivisione per tipologia di beneficiari
e capitoli di bilancio

Imprese
Cap. 176790

Importo 
complessivo 

capitolo/tipologia 
beneficiari

Anticipo 50%
Cap. 176790/22

Saldo 50%
Cap. 176790/23

 Avviso 2. Voucher fiere - salone 
internazionale del libro e altre fiere 
dell'editoria libraria (65% Ambito A -
partecipazione al salone internazionale del 
libro di Torino)

 Avviso 2. Voucher fiere - salone 
internazionale del libro e altre fiere 
dell'editoria libraria (35% Ambito B - 
partecipazione alle manifestazioni dell'editoria 
libraria)

**Eventuali economie derivanti dall’attuazione di uno dei due avvisi potranno essere destinate, qualora ne sussistano le condizioni,  ad incrementare il budget dell’altro nel rispetto delle percentuali definite, dei criteri e di quanto stabilito nell’avviso 
pubblico.
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