
ATTO DD 172/A2001C/2021 DEL 26/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: LLRR. 1 agosto 2018, n.11 e 29 maggio 2020, n. 13. Prenotazione di impegno di spesa di
Euro  100.000,00  sul  cap.  153650/2021  finalizzato  all’assegnazione  di  contributi  per
l’acquisto  di  materiale  bibliografico  destinati  alle  biblioteche  civiche  per  l’anno  2021.
Approvazione del termine di presentazione delle istanze e della modulistica.

Premesso che

ai sensi dell’art.1 della l.r. 1 agosto 2018, n.11 “Disposizioni coordinate in materia di cultura” la Regione
riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni,  come valore essenziale e
strumento  fondamentale  di  crescita  umana,  di  libera  espressione,  mezzo  di  promozione  ed  educazione
sociale,  di  comunicazione,  di  insostituibile  valore  sociale  e  formativo,  in  particolare  per  le  giovani
generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano;

l’art.  21  della  sopracitata  legge,  al  comma  3  lettera  c  precisa  che  la  Regione  promuove  e  sostiene
l’acquisizione e il progressivo incremento del materiale librario e documentale delle singole biblioteche;

l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte modificata e integrata, prevede che la concessione
di contributi sia subordinata alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e
delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

l’art. 6, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione) dispone che: “i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi,  ausili  finanziari  e  vantaggi  economici  di  qualunque  genere,  che  i  dirigenti  osservano  all’atto
dell’assegnazione degli stessi, sono predeterminati dalla Giunta regionale o dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è
opportuno porre ulteriori specificazioni”;

per contrastare e mitigare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19 sul sistema sociale ed economico
piemontese, manifestatesi dai primi mesi dell’anno 2020, è stata approvata ed è vigente la legge regionale 29
maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da
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Covid-19);

l’art. 54 (Finalità) della l.r. 13/2020 prevede che la Regione adotti misure straordinarie volte a riconoscere la
situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative
subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e
delle progettualità;

l’art. 55 (Principi generali) della l.r. 13/2020 prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 54,
la  Giunta  regionale,  “sulla  base  dell’evoluzione  della  situazione  sanitaria  ed  economico-sociale  e  della
praticabilità delle attività culturali pubbliche, sentiti i Tavoli della cultura di cui all’articolo 8 della legge
regionale 11/2018 ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione,
ridefinisce e adegua le modalità e i criteri di intervento per l’anno 2021”;

 
la D.G.R. n. 23-7009 del 8.6.2018 “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività
culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione.” all’Allegato 1A ha
definito i criteri di assegnazione e rendicontazione dei contributi per l’acquisto di materiale bibliografico
destinati alle biblioteche di ente locale in sostituzione di quelli determinati dalla D.G.R. n. 58-5022 dell’8
maggio 2017 Al. 1;

tali criteri sono stati confermati anche per l’anno 2021 dalla D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021 “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”;

tra questi, si precisa che trattandosi di contributi a rimborso, volti a premiare lo sforzo sostenuto dagli enti
locali per l’implementazione delle raccolte delle loro biblioteche, verranno liquidati in un’unica soluzione a
conclusione del procedimento.

Ricordato che i contributi finalizzati all’acquisto di materiale bibliografico destinati alle biblioteche di ente
locale, ricevuti con il Piano contributi 2019, risultano già rendicontati al Settore scrivente al 31 dicembre
2020, essendo trascorso in tale data un anno dal loro incasso, come previsto dai criteri succitati in materia di
rendicontazione  del  contributo  ricevuto,  che  recitano:”…In  ogni  caso  il  Comune  deve  spendere  e
rendicontare  il  contributo  assegnato  al  massimo  entro  un  anno  dal  suo  incasso,  pena  la  revoca  del
contributo. Fa fede il mandato di pagamento del contributo stesso…”.

Ricordato altresì che nel 2020 non è stato possibile istruire il Piano contributi per mancanza di risorse.

Dato atto che:

con D.G.R. 1-3115 del 19.04.2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n.8 “Bilancio di previsione finanziario
2021-2023”  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio  Finanziario
Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi  dell’art.10,  comma  2,  del  D.lgs
118/2011 e s.m.i.” e con D.G.R. 28-3386 del 14.06.2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione  finanziario  2021-2023".  Disposizioni  in  merito  all'impegnabilita'  degli  stanziamenti  di
competenza  del  bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023”,  la  Giunta  Regionale  ha  autorizzato  sulla
Missione 5 Programma 2 le risorse necessarie per l’erogazione di contributi;

in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  comma  2  dell’art.  46  della  legge  regionale  11/2018,  la  Giunta
regionale, con D.G.R. n 24-3599 del 23 luglio 2021” 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  a  euro  1.300.000,00  sui  capitoli  182860/2021,
153650/2021, 153650/2022, 182860/2022 “ ha stabilito in Euro 1.300.000,00 il limite massimo delle risorse
destinate, stanziate e autorizzate nel rispetto della disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli della Missione
5, Programma 2 per gli esercizi finanziari 2021-2022 destinando entro l’esercizio finanziario 2021 all’ambito
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Acquisto del patrimonio bibliografico la somma di Euro 100.000,00 sul cap. 153650/2021.

Il medesimo provvedimento ha altresì:

disposto che l’ammontare dei  contributi  destinati  all’acquisto di  materiale bibliografico delle biblioteche
civiche per l’anno 2021 verrà definito nei limiti delle somme stanziate e autorizzate con la DGR 28-3386 del
14.06.2021 in termini di competenza e di cassa sul capitolo 153650/2021 del bilancio finanziario gestionale
2021-2023 di cui alla Missione 5, Programma 2 ;

demandato al Settore Promozione Beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali tutti i provvedimenti
amministrativi necessari per l’attuazione dell’intervento succitato;

stabilito  che gli  importi  riconosciuti  all’ambito  di  intervento  sopraccitato sono stati  parametrati  al  peso
storico che questi ambiti hanno avuto sulle precedenti programmazioni annuali del Settore Promozione dei
Beni librari e archivistici,  Editoria e Istituti culturali e tenuto conto dei criteri individuati dalla succitata
D.G.R. n. 23-7009 del 8.6.2018 “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività
culturali  2018-2020  e  criteri  di  valutazione  delle  istanze  di  contributo.  Approvazione.”  Allegato  A1.
(prorogato  ai  sensi  dell’art.46  comma 2  della  legge  regionale  11/2018 fino  all’approvazione  del  nuovo
programma triennale.)

Ritenuto pertanto necessario, sulla base di quanto sopra rilevato:

stabilire che la presentazione di domande per i contributi per l’acquisto di materiale bibliografico destinato
alle biblioteche civiche per l’anno 2021, ai sensi delle ll.rr. 11/2018 e 13/2020, dovrà avvenire entro il giorno
21 settembre 2021;

approvare la modulistica allegata.  Detti  moduli costituiscono rispettivamente gli  Allegati  A, A1 e B alla
presente determinazione dirigenziale, di cui fanno parte integrante e sostanziale;

prenotare  in  riferimento  al  sopra  citato  piano di  riparto  la  somma complessiva  di  Euro  100.000,00  sul
capitolo 153650 (missione 5, programma 2) del bilancio di finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021
la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

dare atto che, in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i., le
somme assegnate con il presente provvedimento si ipotizzano esigibili nell’esercizio 2021;

demandare a 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 con il presente atto, l’individuazione dei singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento
regionale con la relativa motivazione in conformità a quanto disposto in materia dall’Allegato A1 della citata
DGR n.  23-7009 del 8.6.2018 “Programma di attività in materia di  promozione dei  beni  e delle attività
culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione.”;

individuare  la  figura  del  Responsabile  del  procedimento  in  relazione  al  suddetto  avviso  pubblico  nel
dirigente del Settore Promozione dei beni librari ed archivistici, editoria e istituti culturali, Dott.ssa Gabriella
Serratrice.

Rilevato che:

vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), art. 2.6 (Cultura
e conservazione del patrimonio, compresa la conservazione della natura) e 6.3 (Incidenza sugli scambi) con
la sopra citata D.G.R. n. 1 – 3530 del 14 luglio 2021, la Giunta Regionale ha dato atto che gli atti emanati in
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applicazione della presente deliberazione non rientrano nella nozione di aiuto di stato, in quanto la stessa
Comunicazione, in relazione alla nozione di impresa e di attività economica specifica, con riferimento alle
attività  nel  settore  culturale,  afferma che  il  finanziamento  pubblico  di  attività  legate  alla  cultura  e  alla
conservazione  del  patrimonio  accessibili  al  pubblico  risponde  a  un  obiettivo  esclusivamente  sociale  e
culturale  che  non  riveste  carattere  economico  e  che  il  fatto  che  i  partecipanti  a  una  attività  culturale
accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo
effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività.

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046  del
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021".

 
Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• vista  la  legge  7  agosto  1990  n.  241  recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

• visto  il  D.lgs  n.  165/2001  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  e  s.m.i.)  (art4  "Indirizzo  politico  amministrativo.  Funzioni  e
responsabilità Art 14 Indirizzo politico e amministrativo e art.16 Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali);

• vista la legge statutaria 4 marzo 2005 n.1 Statuto della Regione Piemonte Titolo VI (organizzazione
e personale art 17 "attribuzioni dei dirigenti e s.m.i.);

• vista la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia;

• visto il  D.lgs 14.03.2013 n 33 "Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;

• visto il D.lgs n.118/2011 (Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n.42);

• vista  la  legge  regionale  14  ottobre  2014,  n.  14  (Norme  sul  procedimento  amministrativo  e
disposizioni in materia di semplificazione);

• 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 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 l.r. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

• vista la D.G.R. n.1-3115 del 19.04.2021 Legge regionale 15 aprile 2021 n.8 "Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10,
comma2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i;
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• vista la DGR 28-3386 del 14.06.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli stanziamenti di competenza
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

• vista la D.G.R. n. 24-3599 del 23 luglio 2021" 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  a  euro  1.300.000,00  sui  capitoli
182860/2021, 153650/2021, 153650/2022, 182860/2022",

• vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilita' della
Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5 dicembre 2001, n.
18/R;

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 recante "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"  in  ultimo
modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019;

• vista la D.G.R. n. 23-7009 del 8.6.2018 "Programma di attività in materia di promozione dei beni e
delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione."
Allegato A1;

• vista la D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021 "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";

• visto il cap. 153650 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 "Contributi a
favore degli enti pubblici per il sostegno alle reti e ai Sistemi bibliotecari, agli archivi, ai centri di
documentazione  e  alle  biblioteche  (l.r.11/2018,  tit.II,  capo II,  artt.  21,22  e  25)  trasf.amm.loc."
Missione 5, Programma 2, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria e la pertinenza con le
finalità e i contenuti del presente provvedimento;

DETERMINA

-  di  stabilire  che  la  presentazione  delle  domande di  contributo  per  l’acquisto di  materiale  bibliografico
destinato alle biblioteche civiche per l’anno 2021, ai sensi delle ll.rr. 11/2018 e 13/2020, dovrà avvenire
tassativamente entro il giorno 21 settembre 2021;

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, i moduli da utilizzare per la domanda di contributo
per acquisto di materiale bibliografico per l’anno 2021, di cui agli allegati A, A1 e B , parti integranti e
sostanziali della presente determinazione dirigenziale;

-  di  dare  atto  che,  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  23-7009 del  8.6.2018 “Programma di  attività  in  materia  di
promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo.
Approvazione. Allegato 1, che ha approvato i criteri per l’acquisto di materiale bibliografico confermati dalla
D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021 “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”, i contributi saranno erogati in un’unica soluzione;

- di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che tutti i contributi regionali precedenti sono già stati
rendicontati;
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- di prenotare in riferimento al piano contributi 2021 la somma complessiva di Euro 100.000,00 sul cap.
153650/2021, Missione 5, Programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 la cui transazione
elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare a 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 con il presente atto, l’individuazione dei singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento
regionale con la relativa motivazione, in conformità a quanto disposto in materia dall’Allegato 1A della
citata D.G.R. 23-7009 del 8.6.2018;

- di individuare la figura del Responsabile del Procedimento in relazione al suddetto avviso pubblico nel
dirigente del Settore Promozione dei beni librari ed archivistici, editoria e istituti culturali, Dott.ssa Gabriella
Serratrice.

I beneficiari del contributo in oggetto sono soggetti pubblici esenti da IRES e per questo tipo di interventi il
CUP non è previsto.

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 é ammessa entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o della piena
conoscenza  dello  stesso  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale
ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al capo dello Stato.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61  dello
Statuto e dell’art.5 della l.r.  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
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all. B alla det. n         del 
Direzione A2000B
Settore A2001C

MODULO B PER LA RENDICONTAZIONE RISORSE PROPRIE1

USCITE (spese effettuate con risorse proprie . Sono esclusi i contributi ministeriali
eventualmente ricevuti nel 2020)

SOGGETTO EMITTENTE

ESTREMI
DOCUMENTAZIO
NE CONTABILE
(fattura … . n…..

data….)

ESTREMI ATTI
DI LIQUIDAZ. o

DETERMINAZIO
NI DI LIQUIDAZ.

o MANDATI DI
PAGAMENTO
(n….. data…..)

IMPORTO
LORDO IN

EURO

Totale spese

1 Da inviare come allegato dell’atto amministrativo dell’organo competente che approva il rendiconto dettagliato 
delle entrate e delle spese sostenute con risorse comunali per l’acquisto di materiale bibliografico nell’anno 2020.
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ENTRATE

TIPOLOGIA ESTREMI ATTO IMPORTO 
FONDI PROPRI DELL’ENTE N. CAPITOLO

Totale entrate

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE USCITE 

TOTALE ENTRATE

Luogo e data Il responsabile del servizio
(firmato digitalmente)

.………………………………………………

Si  informa che  i  dati  personali  forniti  a  Regione  Piemonte – Direzione  Cultura,  Turismo e Commercio  – Settore
Promozione dei beni librari e archivistici editoria ed istituti culturali – saranno trattati secondo quanto previsto dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei
dati,  di  seguito  GDPR)” e  dal  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101  “Disposizioni  per  l’adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (...)”.

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con
modalità  informatiche  ed  esclusivamente  per  finalità  di  trattamento  dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e
comunicati alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici editoria ed
istituti culturali. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla L.r. 1° agosto
2018 n. 11. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative
al presente avviso;
- l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità ad erogare il servizio richiesto;
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- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione
Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali;
- il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando
tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono
riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della
Direzione  Promozione  della  Cultura,  del  Turismo  e  dello  Sport  approvato  dalla  Soprintendenza  archivistica  e
bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con nota protocollo n. 1777 del 5 giugno 2018;
-  i  dati  personali  non  saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo  extraeuropeo,  né  di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa
la profilazione.

Potranno essere esercitati  i  diritti  previsti dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016, quali:  la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza
delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione
dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo competente.
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Direzione A2000B all. A1 alla det. n        del 
Settore A2001C

Regione Piemonte
Direzione  A2000A  Settore A2001C
alla ca. dott.ssa. Paola Ganio 
culturcom@cert.regione.piemonte.it

MODULO A1

PIANO CONTRIBUTI PER  ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DESTINATO ALLE
BIBLIOTECHE CIVICHE PER L’ANNO 2021

Da redigersi  su carta  intestata dell’Ente richiedente e inoltrarsi insieme all’atto amministrativo di approvazione del
rendiconto delle entrate e delle uscite (modulo B) inerenti le risorse proprie ENTRO IL 21 settembre 2021

Oggettol.r. n. 11 del 1 agosto 2018: contributi acquisto materiale bibliografico a favore delle biblioteche di
ente locale per l’anno 2021.

Il  sottoscritto  ……………………………………………  legale  rappresentante  del  Comune/Unione  di
Comuni  …..…………………………….………  (CAP……………Prov………),  che  conta  n.
abitanti…………

chiede di essere ammesso al contributo in oggetto in quanto in possesso dei requisiti previsti  dalla
vigente normativa regionale.

A tal fine dichiara che nel   2020 il Comune  

 ha liquidato1 con risorse proprie una spesa di € …………. per l’acquisto di materiale bibliografico
per la biblioteca (la normativa vigente prevede che la spesa minima per abitante sia pari a € 0,50);

 ha garantito l’apertura della biblioteca per almeno 6 ore settimanali  (per  i  Comuni  con meno di 3.000

abitanti) o per 12 ore (per i Comuni con oltre i 3.000 abitanti).

Le spese suindicate trovano riscontro nella documentazione agli atti del Comune, disponibile per eventuali
verifiche.

Luogo e data……………………                  

Il legale rappresentante

                         (firmato digitalmente)

                                ……………………………………………. 

1 Gli atti di liquidazione relativi alle risorse proprie devono essere stati effettuati entro il 31.12.2020.
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Per eventuali, urgenti necessità di chiarimenti è possibile contattare 

…………………………                 ………………………                  …………………………………..
         NOME COGNOME                                          CELL/  TELEFONO                                                                 MAIL

Si  informa che  i  dati  personali  forniti  a  Regione  Piemonte – Direzione  Cultura,  Turismo e Commercio  – Settore
Promozione dei beni librari e archivistici editoria ed istituti culturali – saranno trattati secondo quanto previsto dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei
dati,  di  seguito  GDPR)” e  dal  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101  “Disposizioni  per  l’adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (...)”.

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con
modalità  informatiche  ed  esclusivamente  per  finalità  di  trattamento  dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e
comunicati alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici editoria ed
istituti culturali. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla L.r. 1° agosto
2018 n. 11. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative
al presente avviso;
- l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione
Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali;
- il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando
tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono
riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della
Direzione  Promozione  della  Cultura,  del  Turismo  e  dello  Sport  approvato  dalla  Soprintendenza  archivistica  e
bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con nota protocollo n. 1777 del 5 giugno 2018;
-  i  dati  personali  non  saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo  extraeuropeo,  né  di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa
la profilazione.

Potranno essere esercitati  i  diritti  previsti dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016, quali:  la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza
delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione
dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo competente.
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Direzione A2000B all.A alla det. n        del 
Settore A2001C

Regione Piemonte
Direzione  A2000B  Settore A2001C
alla ca. dott.ssa. Paola Ganio 
culturcom@cert.regione.piemonte.it

MODULO A

PIANO CONTRIBUTI PER  ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DESTINATO ALLE
BIBLIOTECHE CIVICHE PER L’ANNO 2021.

Da redigersi  su carta  intestata dell’Ente richiedente e inoltrarsi insieme all’atto amministrativo di approvazione del
rendiconto delle entrate e delle uscite (modulo B) inerenti le risorse proprie ENTRO IL 21 settembre 20211 .

Oggetto: l.r. n.11 del 1 agosto 2018: contributi acquisto materiale bibliografico a favore delle biblioteche di
ente locale per l’anno 2021.

Il  sottoscritto  ……………………………………………  legale  rappresentante  del  Comune/Unione  di
Comuni  …..…………………………….………  (CAP……………Prov………),  che  conta  n.
abitanti…………

chiede di essere ammesso al contributo in oggetto in quanto in possesso dei requisiti previsti  dalla
vigente normativa regionale.

A tal fine dichiara che nel 2020 il Comune 

 ha liquidato1 con risorse proprie, esclusi eventuali contributi ricevuti dal Ministero, una spesa di €
…………. per l’acquisto di materiale bibliografico per la biblioteca (la normativa vigente prevede che la
spesa minima per abitante sia pari a € 0,50);

1. aderiva al Sistema Bibliotecario……………………………………………………………….…

 ha garantito l’apertura della biblioteca per almeno 6 ore settimanali  (per  i  Comuni  con meno di 3.000

abitanti) o per 12 ore (per i Comuni con oltre i 3.000 abitanti).

Le spese suindicate trovano riscontro nella documentazione agli atti del Comune, disponibile per eventuali
verifiche.

Luogo e data……………………                  

1 Gli atti di liquidazione devono essere stati effettuati entro il 31.12.2020.
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Il legale rappresentante

                         (firmato digitalmente)

                                ……………………………………………. 

Per eventuali, urgenti necessità di chiarimenti è possibile contattare 

…………………………                 ………………………                  …………………………………..
         NOME COGNOME                                          CELL/  TELEFONO                                                                 MAIL

Si  informa che  i  dati  personali  forniti  a  Regione  Piemonte – Direzione  Cultura,  Turismo e Commercio  – Settore
Promozione dei beni librari e archivistici editoria ed istituti culturali – saranno trattati secondo quanto previsto dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei
dati,  di  seguito  GDPR)” e  dal  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101  “Disposizioni  per  l’adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (...)”.

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con
modalità  informatiche  ed  esclusivamente  per  finalità  di  trattamento  dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e
comunicati alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici editoria ed
istituti culturali. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla L.r. 1° agosto
2018 n. 11. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative
al presente avviso;
- l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione
Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali;
- il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando
tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono
riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della
Direzione  Promozione  della  Cultura,  del  Turismo  e  dello  Sport  approvato  dalla  Soprintendenza  archivistica  e
bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con nota protocollo n. 1777 del 5 giugno 2018;
-  i  dati  personali  non  saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo  extraeuropeo,  né  di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa
la profilazione.

Potranno essere esercitati  i  diritti  previsti dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016, quali:  la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza
delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione
dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo competente.
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 172/A2001C/2021  DEL 26/07/2021

Prenotazione N°: 2021/10549
Descrizione: LLRR. 1 AGOSTO 2018, N.11 E 29 MAGGIO 2020, N. 13. PRENOTAZIONE DI 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 SUL CAP. 153650/2021 FINALIZZATO 
ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO 
DESTINATI ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE DEL TERMINE 
DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DELLA MODULISTICA.
Importo (€): 100.000,00
Cap.: 153650 / 2021 - CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLE RETI 
E AI SISTEMI BIBLIOTECARI, AGLI ARCHIVI, AI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE E ALLE 
BIBLIOTECHE (L.R. 11/2018, TIT. II, CAPO II, ARTT. 21, 22 E 25) - TRASF. AMM. LOC. 
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: Cod. 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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