
ATTO DD 20/A2001B/2021 DEL 02/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2001B - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: LL.RR.  11/2018  e  13/2020.  Determinazione  dirigenziale  DD  249/A2001B/2020  del  9
novembre 2020. Avviso pubblico di finanziamento 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  2020.  Approvazione  della
modulistica  per  la  rendicontazione  relativa  al  procedimento  amministrativo  di  cui  alla
determinazione dirigenziale DD 359/A2001B/2020 del 17/12/2020.

Premesso che

nell’ordinamento della Regione Piemonte è vigente la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni
coordinate in materia di cultura);

è  stata  approvata  ed è  altresì  vigente  la  legge regionale  29 maggio 2020,  n.  13 (Interventi  di  sostegno
finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19).

Rilevato che:

con D.G.R. n. 25 – 2215 del 06/11/2020 “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”  la  Giunta
regionale ha autorizzato sulla Missione 5 Programma 2 le risorse necessarie per l’erogazione di contributi;

la Giunta regionale, previa acquisizione di parere positivo da parte della VI Commissione consiliare espresso
il 15 luglio 2020, per contrastare e mitigare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19, ha approvato la
deliberazione n. 48-1701 del 17 luglio 2020, con la quale, ha approvato procedure, modalità e criteri per
l’assegnazione dei sostegni economici per l’anno 2020 in ambito culturale, ai sensi della l.r. 13/2020, artt. 17
e 55;

in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  comma  2  dell’art.  46  della  legge  regionale  11/2018,  la  Giunta
regionale, con D.G.R. n 26 - 2216 del 06/11/2020 “L.R. 11/2018-DGR 23-7009 del 08 giugno 2018. Riparto
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delle  risorse  previste  dal  bilancio  di  previsione  2020-2022  per  gli  ambiti  di  intervento  del  Settore
Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali” ha approvato il 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,  stabilendo in Euro 960.014,00 il  limite  massimo delle
risorse destinate a dare attuazione all’Avviso pubblico Promozione del libro e della lettura, premi e concorsi
letterari, archivi e beni librari di cui agli artt. 14, 21, 23, 27 della l.r. 11/2018.

Preso atto che:

con determinazione dirigenziale DD 249/A2001B/2020 del 9 novembre 2020 il Settore Promozione dei beni
librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 48-1701 del 17 luglio 2020 e dal provvedimento succitato:

- ha approvato l’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
2020, ai sensi delle ll.rr. 11/2018 e 13/2020, e la relativa modulistica;

- ha fissato al giorno 27 novembre 2020 ore 12,00 la scadenza di presentazione delle istanze tramite Sistema
Piemonte – Cultura, Turismo e Commercio – Bandi L.R. 11/2018 - FINanziamenti DOMande;

- ha prenotato la somma complessiva di Euro 960.014,00 sugli esercizi finanziari 2020 e 2021, dando atto
che gli impegni verranno assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs
118/2011;

- ha demandato ad una successiva determinazione dirigenziale – da assumere successivamente alla scadenza
per  la  presentazione  delle  istanze  di  contributo  –  la  costituzione  della  Commissione  di  valutazione per
l’attribuzione dei punteggi, la definizione della graduatoria finale e del riparto dei contributi;

- ha demandato ad una successiva determinazione dirigenziale – da assumere all’avvenuto espletamento della
fase  istruttoria  –  l’individuazione  dei  singoli  e  specifici  soggetti  ammessi  al  riparto  dei  contributi  e  la
quantificazione di ciascun contributo, nonché la formalizzazione degli impegni di spesa relativi alle somme
prenotate e l’individuazione dei singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con la
relativa motivazione;

- ha demandato, in attuazione del suddetto avviso pubblico, a una successiva determinazione dirigenziale
l’approvazione  della  modulistica  di  rendicontazione  dei  contributi,  in  conformità  a  quanto  disposto  in
materia dall’Allegato 1 della D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 48-1701 del 17
luglio 2020;

-  ha  individuato  la  figura  del  RUP in  relazione  al  suddetto  avviso  pubblico  nel  dirigente  del  Settore
Promozione dei beni librari ed archivistici, editoria ed istituti culturali, D.ssa Gabriella Serratrice.

L’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 2020, ai sensi delle ll.rr.
11/2018 e 13/2020, approvato con DD n. 249/A2001A del 09/11/2020, ha tra le altre cose:

- esplicitato i requisiti di ammissibilità e valutazione delle domande individuati dalla DGR n. 48-1701 del 17
luglio 2020 nell’allegato A), recependo altresì che il limite minimo dei contributi assegnati non possa essere
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inferiore ad Euro 2.000,00;

- stabilito che l’ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di ogni singolo progetto non possa
superare il 70% delle spese effettive, così come indicato nella deliberazione n. 48-1701 del 17 luglio 2020 e
non superiore al contributo più elevato ricevuto o previsto (nel caso di mancata concessione) nel triennio
2017-2019;

- stabilito che il valore massimo del contributo assegnato non possa essere superiore ad Euro 120.000,00;

- stabilito i casi di non assegnazione di contributo;

- stabilito che nel caso in cui, al termine dell'istruttoria di tutte le istanze pervenute le risorse disponibili
risultassero insufficienti, ogni importo viene ridotto proporzionalmente, fino alla concorrenza delle risorse
disponibili.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  318/A2001B del  09/12/2020  veniva  approvata  la  costituzione  della
Commissione di valutazione in relazione al suddetto avviso pubblico di finanziamento, così come stabilito
dal paragrafo 7 del citato avviso pubblico, così composta:

Presidente:  Gabriella  Serratrice,  dirigente  del  Settore  Promozione  beni  librari  e  archivistici,  editoria  ed
istituti culturali;
Maria  Paola  Gatti,  funzionario  del  settore  Promozione dei  beni  librari  e  archivistici,  editoria  ed  istituti
culturali, responsabile dell’istruttoria, con funzioni di componente;
Maria Prano, funzionario del settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali,
responsabile dell’istruttoria, con funzioni di componente;
Elena Timossi, funzionario del settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali,
responsabile dell’istruttoria, con funzioni di componente;
Laura  Carli,  funzionario  del  Settore  Valorizzazione  del  Patrimonio  culturale,  Musei  e  Siti  UNESCO,
nominata con nota datata 03/12/2020 (prot. n. 10977/2020) con funzioni di componente senza diritto di voto.

Conclusa  l’istruttoria  e  preso  atto  delle  risultanze  dei  lavori  della  Commissione  di  valutazione  per  la
quantificazione del contributo in relazione all’avviso pubblico di finanziamento per l’anno 2020 approvato
con determinazione dirigenziale n. 249/A2001B, così come risulta dal verbale agli atti del 14 dicembre 2020
da cui sono risultati impegnabili Euro 859.375,00, il Settore Promozione dei Beni Librari ed Archivistici,
Editoria  ed  Istituti  Culturali  con  determinazione  DD  359/A2001B/2020  del  17/12/2020  ha  pertanto
proceduto:

- ad approvare l’ elenco delle domande pervenute a riscontro del suddetto avviso pubblico;

- ad approvare in applicazione di quanto disposto dalla l.r. 11/2018 e l.r. 13/2020 nonché in attuazione dei
criteri di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 48-1701 del 17 luglio 2020, il piano
di assegnazione dei contributi per le attività 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 2020 per un importo
complessivo di Euro 859.375,00 di cui Euro 661.875,00 a favore dei soggetti privati ed Euro 197.500,00 a
favore dei soggetti pubblici;

- ad approvare l’ elenco dei dinieghi motivati alla assegnazione dei contributi.

Preso atto che la rendicontazione dei  detti  contributi  deve essere effettuata nei  tempi e con le modalità
stabilite  dal  punto  10  dell’allegato  1  alla  D.G.R.  n.  58-5022 dell’8  maggio  2017 recante  "Disposizioni
relative  a  presentazione  dell'istanza,  rendicontazione,  liquidazione,  controllo  dei  contributi  concessi  in
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materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione” tenendo tuttavia conto delle
deroghe, introdotte dalla citata D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020 attuativa della l.r. 13/2020;

evidenziato  che  la  D.G.R.  n.  58-5022  dell’8  maggio  2017,  all’Allegato  1,  punto  10  “Modalità  di
rendicontazione” stabilisce:

al comma 4 lettera a) ed al comma 5, lettera a) che la relazione sull’attività svolta va articolata ”sulla base
delle indicazioni fornite dal Settore competente”;
al comma 4, lettera b), che il rendiconto per categorie di spesa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, da produrre da parte di tutti i soggetti beneficiari di contributo ad esclusione degli Enti Locali e
delle altre Pubbliche Amministrazioni, va redatto “sulla base dello schema fornito dal Settore competente e
approvato mediante determinazione dirigenziale”;
al comma 5, lettera b), che gli Enti locali e le altre Pubbliche Amministrazioni redigono il “rendiconto in
forma di un provvedimento amministrativo dell’organo competente che approva il quadro delle entrate e
delle  spese,  articolato  per  categorie  e  redatto  sulla  base dello  schema fornito  dal  Settore  competente  e
approvato mediante determinazione dirigenziale,  e lo dichiara attinente all’attività svolta e sostenuta dal
contributo regionale”;

ritenuto pertanto necessario procedere, sulla base di quanto sopra rilevato e secondo quanto previsto dalla
determinazione DD 359/A2001B/2020 del  17/12/2020,  che demandava ad un successivo provvedimento
l’approvazione  della  modulistica  a  rendicontazione  del  contributo,  alla  definizione  della  modulistica  di
rendicontazione per i contributi assegnati con determinazione DD 359/A2001B/2020 del 17/12/2020 di cui
questo Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali ha provveduto a elaborare
gli schemi di moduli che costituiscono gli allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• 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);

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)  e  s.m.i.,  in  particolare  gli  articoli  4  "Indirizzo
politico-amministrativo.  Funzioni  e  responsabilità",  14  "Indirizzo  politico-amministrativo"  e  16
"Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

• vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei
dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

• vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  più  volte  integrata  e  modificata,  nonché  la
corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e
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disposizioni in materia di semplificazione);

• vista  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  (Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia) s.m.i.;

• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni")
s.m.i.; '' viste le deliberazioni della Giunta regionale dettagliatamente citate in premessa;

• vista la 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 deliberazione della Giunta regionale n. 48-1701 del 17 luglio 2020 "L.r. 13/2020, art 17 e
55.  Approvazione  delle  procedure,  delle  modalità  e  dei  criteri  per  l'assegnazione  dei  sostegni
economici  nell'anno  2020  in  ambito  culturale.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  sugli
stanziamenti del bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art 10, comma 2, del D.lgs 118/2001 s.m.i";

• vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  249  del  09/11/2020  "LL.RR.  11/2018  e  13/2020.
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 2020. Approvazione della relativa modulistica. Spesa complessiva di
Euro 960.014,00.  Prenotazione di  impegno di  spesa:  Euro 75.000,00 (cap.  153640/2020),  Euro
67.500,00  (cap.  153650/2020),  Euro  108.734,00  (cap.  182870/2020),  Euro  216.773,00  (cap.
182860/2020), Euro 12.000,00(176790/2020), Euro 75.000,00 (cap. 153640/2021), Euro 67.500,00
(cap. 153650/2021), Euro 108.734,00 (cap. 182870/2021), Euro 216.773,00 (cap. 182860/2021),
Euro 12.000,00(176790/2021)";

• vista la determinazione dirigenziale n. 263 del 18/11/2020 "Rettifica del paragrafo 9.7 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 2020 approvato con determinazione A2001B n. 249 del 9/11/2020";

• vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  359/A2001B/2020  del  17/12/2020  "LL.RR.  11/2018  e
13/2020. 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 2020 di cui alla DD n. 249/2020. Approvazione graduatoria, assegnazione contributi e
dinieghi  motivati.  Assegnazione  contributi  per  un  totale  di  Euro  859.375,00,00  (di  cui  Euro
59.700,00  (cap.  153640/2020),  Euro  39.050,00  (cap.  153650/2020),  Euro  108.350,00  (cap.
182870/2020),  Euro  211.437,50  (cap.  182860/2020),  Euro  11.150,00  (176790/2020),  Euro
59.700,00  (cap.  153640/2021),  Euro  39.050,00  (cap.  153650/2021),  Euro  108.350,00
(cap.182870/2021), Euro 211.437,50 (cap. 182860/2021), Euro 11.150,00 (176790/2021)

DETERMINA

- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa e secondo quanto stabilito dal punto 10, comma 4 e 5,
dell’Allegato  1  della  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  58-5022 dell’8  maggio  2017,  la  seguente
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modulistica di rendicontazione:

• relazione  sull’attività  svolta,  di  cui  all’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione dirigenziale;

• rendiconto delle attività finanziate per categorie di spesa e di entrata in forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, per gli enti non lucrativi di diritto privato, di cui all’Allegato 2, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

• elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza del contributo assegnato, per gli enti non
lucrativi  di  diritto  privato,  di  cui  all’Allegato  3,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione dirigenziale;

• schema di rendiconto delle attività finanziate per categorie di entrata e di spesa in forma di provvedimento
amministrativo, per le Pubbliche Amministrazioni,  di  cui all’Allegato 4, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione dirigenziale.

La modulistica di rendicontazione è relativa al procedimento amministrativo dell’anno 2020 di assegnazione
dei contributi per la realizzazione di attività 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 2020 avviato ai
sensi delle leggi regionali n. 11/2018 e n. 13/2020, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale
n. 48-1701 del 17 luglio 2020 e della successiva determinazione dirigenziale n. 249/A2001B/2020 del 9
novembre 2020 e n. 359/A2001B/2020 del 17/12/2020.

- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 del D. Lgs 33/2013,
non  è  soggetta  a  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  della  Regione
Piemonte.  Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale Pag 4 di 19 Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di
ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  centoventi  giorni  dalla  comunicazione  o  dalla  piena
conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro
il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione 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”.

LA DIRIGENTE (A2001B - Promozione dei beni librari e archivistici,
editoria ed istituti culturali)

Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Allegato_1_Rel_fin_2020.doc 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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 2. Allegato_2_-_Rendiconto_2020_-_Privati.xls 

 3. Allegato_3_-_Elenco_Giustificativi_2020.xls 

 4. Allegato_4_-_Rendiconto_2020_-_PP_AA.xls 
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