REGIONE PIEMONTE BU24 13/06/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 72-8981
LR 11/2018. Costituzione del Comitato tecnico per l'attuazione degli interventi previsti a
sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie di cui gli artt. 28 e 29.
Rettifica dell'Allegato 1 alla DGR 39-8650 del 29 marzo 2019.
A relazione dell'Assessore Parigi:
Premesso che:
La Legge 11/2018, al Titolo I, Capo II. “ Strumenti di programmazione e di intervento” , introduce
il Programma triennale della cultura come strumento di programmazione degli interventi della
Regione in materia di beni e attività culturali (Articolo 6) e l’istituzione di uno o più tavoli della
cultura (Articolo 8) intesi quali strumenti di partecipazione e “sede di consultazione e confronto
territoriale o tematico, con soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze,
operanti nel comparto culturale”;
la stessa legge regionale n. 11 del 1 agosto 2018 al Capo II “Promozione del libro e della lettura”
art 29( strumenti di intervento) comma 7 prevede che, per l’attuazione degli interventi previsti a
sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie di cui gli artt. 28 ( imprese
editoriali e librerie) e 29 ( strumenti di intervento), la Giunta regionale istituisca con proprio
provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive di cui all’art. 7, comma 4, lettera b), in
cui trovano rappresentanza le associazioni regionali di categoria per l’editoria e per le librerie;
spetta pertanto alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, istituire, secondo quanto previsto
all’art. 7, comma 4, lettera b) appositi comitati tecnici di cui definisce la composizione, i compiti e
le modalità operative; la partecipazione ai comitati tecnici è gratuita e non comporta oneri sul
bilancio regionale, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all’amministrazione
regionale;
preso atto che sul territorio risultano operare le seguenti associazioni di categoria per l’editoria
libraria aventi una forte rappresentatività locale:
AIE Associazione Italiana Editori - delegazione regionale Piemonte;
ADEI - Associazione degli Editori Indipendenti
CEP Comitato Editori Piemonte
CNA Piemonte – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ;
preso atto che per quanto concerne il comparto librerie, che per le prima volta trovano
rappresentatività nel nuovo testo normativo, risultano operare le seguenti associazioni di categoria
aventi una forte rappresentatività locale:
ALI Associazione librai Italiani
SIL Sindacato Italiano librai e Cartolibrari;
ritenuto di definire la composizione del comitato tecnico per l’attuazione degli interventi previsti a
sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie di cui gli artt. 28 (imprese
editoriali e librerie) e 29 ( strumenti di intervento) ( Allegato A) e di definire altresì le disposizioni
per il suo funzionamento e la sua organizzazione operativa( Allegato B);

preso atto di quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 11/2018 in merito alla sua composizione
e di analoghe disposizioni relative a tavoli in materia di cultura previste in merito al funzionamento
e alle sue organizzazioni operative del Tavolo;
stabilito che i nominativi dei partecipanti il Comitato tecnico saranno approvati con
successiva determinazione della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport –
Settore promozione dei beni librari ed archivistici editoria e istituti culturali nel rispetto dell’elenco
dei componenti approvato con la presente deliberazione( AllegatoA);
considerato altresì che con DGR 39-8650 del 29 marzo 2019” istituzione del Tavolo della Cultura e
dei tavoli tematici previsti dalla legge regionale n. 11 del 1 agosto 2018” Disposizioni coordinate in
materia di cultura” la Giunta regionale approvava la costituzione del Tavolo della Cultura e dei
tavoli tematici nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 1 agosto 2018 e tra
questi il tavolo tematico biblioteche, archivi, centri di documentazione,istituti culturali e filiera del
libro e della lettura;
riscontrato che successivamente all’ approvazione del suddetto provvedimento è emersa la necessità
di provvedere ad una integrazione di quest’ultimo con nuovi soggetti nello specifico:
- un rappresentante nominato dagli Istituti Culturali previsti dall’articolo 26 della Legge regionale
11/18"( punto z);
- un rappresentante del Cobis - Coordinamento delle Biblioteche Speciali e Specialistiche di Torino(
punto aa);
- un rappresentante della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte( punto bb);
- un rappresentante dell'archivio storico della città di Torino ( punto cc);
- un rappresentante degli archivi dei comuni capoluogo del Piemonte( punto dd)
-un rappresentante esperto della materia del Politecnico di Torino( punto ee);
- un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali che manifesteranno l’interesse a
partecipare( punto ff);
- un rappresentante per ognuna delle organizzazioni di categoria che manifesteranno l'interesse a
partecipare( punto gg);
e contestualmente di modificare la denominazione di alcuni soggetti già individuati nel seguente
modo:
al posto di un rappresentante delle confessioni religiose riconosciute dal Concordato( punto e)
inserire un rappresentante per ognuna delle confessioni religiose che hanno stipulato Concordato o
Intesa con lo Stato italiano e che possiedono beni culturali sul territorio piemontese"
al posto di "un rappresentante per ciascuno dei 24 sistemi bibliotecari piemontesi"( punto q) inserire
“un rappresentante per ciascuno dei sistemi bibliotecari piemontesi”.
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.
Tutto ciò esposto e considerato;
la Giunta Regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge
delibera

- di approvare la costituzione del Comitato tecnico per l’attuazione degli interventi previsti a
sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie di cui gli artt. 28 ( imprese
editoriali e librerie) e 29 ( strumenti di intervento) nel rispetto di quanto previsto dalla legge
regionale n. 11 del 1 agosto 2018 “ Disposizioni coordinate in materia di cultura”;
- di approvare per quanto concerne la composizione del Comitato tecnico l’ Allegato A
“Composizione del Comitato tecnico imprese editoriali e librerie” allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare per quanto concerne il funzionamento del Comitato tecnico e le sue modalità
organizzative l’Allegato B “ Disposizioni per il funzionamento e l’organizzazione del comitato
tecnico”;
- di stabilire che i nominativi dei partecipanti al Comitato tecnico siano approvati con successiva
determinazione della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore
promozione dei beni librari ed archivistici editoria e istituti culturali nel rispetto dell’elenco dei
componenti approvato con la presente deliberazione( AllegatoA);
- di integrare e rettificare l’Allegato 1 alla DGR 39-8650 del 29 marzo 2019 “Istituzione del Tavolo
della Cultura e dei tavoli tematici previsti dalla legge regionale n. 11 del 1 agosto 2018”
Disposizioni coordinate in materia di cultura” in relazione al tavolo tematico biblioteche, archivi,
centri di documentazione,istituti culturali e filiera del libro e della lettura secondo quanto indicato
nell’All. 1 lasciando invariata ogni altra disposizione di cui al richiamato provvedimento.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
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

Allegato A alla DGR n. ____del
Legge regionale 11/2018
Art 29 comma 7
COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE A FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI E
DELLE LIBRERIE
Il tavolo è composto dai seguenti membri:
Il Dirigente del Settore Promozione del Beni Librari ed Archivistici della Regione Piemonte o in sua
assenza il Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport con
funzioni di Presidente;
il funzionario referente in materia del Settore Promozione del Beni Librari ed Archistici della
Regione Piemonte con funzioni di segretario;
un rappresentante di AIE Associazione Italiana Editori - delegazione regionale Piemonte;
un rappresentante di ADEI - Associazione degli Editori Indipendenti;
un rappresentante di CEP Comitato Editori Piemonte;
un rappresentante di CNA Piemonte – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa ;
un rappresentante di ALI - Associazione librai Italiani;
un rappresentante di SIL Sindacato Italiano librai e Cartolibrai

Allegato B alla DGR
Legge regionale 11/2018
Art 29 comma 7
DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO TECNICO
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE A
FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI E DELLE LIBRERIE

Ambiti di competenza
Il Comitato Tecnico ha una competenza nelle materie individuate dagli art 28 e 29 della legge
regionale n. 11/2018; ha un ruolo consultivo ed i suoi componenti esprimono suggerimenti e
proposte per la definizione degli interventi previsti a sostegno delle imprese editoriali e delle librerie
piemontesi.
Modalità operative, durata e trattamento economico
Il Comitato è convocato dal Presidente.
La Presidenza compete al Dirigente del Settore Promozione del Beni Librari ed Archivistici della
Regione Piemonte.
Il Presidente può convocare un tavolo qualora ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei
componenti con la proposta dell’ordine del giorno .
Il Presidente si avvale della collaborazione del funzionario referente in materia del Settore
Promozione del Beni Librari ed Archivistici della Regione Piemonte per l funzioni di segreteria e
per la redazione dei verbali delle sedute.
Ai lavori dei tavolo possono partecipare personalità ed esperti del Settore invitati dal Presidente.
I componenti del Comitato tecnico durano in carica tre anni.
Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altra indennità, cosi come
stabilito dall’art 7 comma 4, lettera b) della legge regionale 11/2018.

Allegato 1 alla
DGR_________ del___________

Il tavolo tematico biblioteche, archivi, centri di documentazione, istituti culturali e filiera del
libro e della lettura di cui all’Allegato 1 della DGR 39-8650 del 29 marzo 2019 è sostituito con
il seguente testo:

Tavolo tematico biblioteche, archivi, centri di documentazione, istituti culturali e filiera del
libro e della lettura
Il tavolo è composto dai seguenti membri:
a)l'Assessore regionale competente in materia di cultura, o un suo delegato, che lo presiede (Il
Presidente)
b)tre rappresentanti del Consiglio Regionale del Piemonte, due consiglieri nominati dai gruppi di
maggioranza e uno nominato dai gruppi di minoranza
c)il Sindaco della Città metropolitana e i Presidenti delle Province o loro delegati
d)Il Sindaco della Città di Torino
e)un rappresentante per ognuna delle confessioni religiose che hanno stipulato Concordato o
Intesa con lo Stato italiano e che possiedono beni culturali sul territorio piemontese"
f)un rappresentante esperto della materia dell’Università degli Studi di Torino
g)un rappresentante esperto della materia dell’Università del Piemonte Orientale
h)un rappresentante di Compagnia di San Paolo
i)un rappresentante di Fondazione CRT
j)un rappresentante dell’ACRI del Piemonte
k)un rappresentante di CEP (Comitato Editori Piemonte)
l)un rappresentante regionale di ADEI ( Associazione degli Editori Indipendenti)
m)un rappresentante regionale di AIE Associazione Italiana Editori Piemonte
n)un rappresentante regionale di ALI – Associazione Librai Italiani
o)un rappresentante di AIB (Associazione italiana Biblioteche) Piemonte
p)un rappresentante della Fondazione Circolo dei Lettori
q)un rappresentante per ciascuno dei sistemi bibliotecari piemontesi
r)un rappresentante delle biblioteche civiche torinesi
s)un rappresentante della Biblioteca Nazionale di Torino
t)un rappresentante di Torino Rete Libri
u)un rappresentante dell’ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Piemonte e
Valle d'Aosta
v)un rappresentante del Comitato Emergenza Cultura
w)cinque componenti scelti in seguito ad apposita manifestazione di interesse
x)il responsabile del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali o
un suo delegato
y)un funzionario del Settore regionale Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti
culturali, con funzioni di segretario

Allegato 1 alla
DGR_________ del___________

z) un rappresentante nominato dagli Istituti Culturali previsti dall’articolo 26 della Legge regionale
11/18;
aa) un rappresentante del Cobis - Coordinamento delle Biblioteche Speciali e Specialistiche di
Torino;
bb) un rappresentante della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte;
cc) un rappresentante dell'Archivio storico della città di Torino
dd) un rappresentante degli archivi dei comuni capoluogo del Piemonte
ee) un rappresentante esperto della materia del Politecnico di Torino
ff)un rappresentante per ognuna delle organizzazioni di categoria che manifesteranno l'interesse a
partecipare
gg)un rappresentante delle confessioni religiose che hanno stipulato Concordato o Intesa
con lo Stato italiano e che possiedono beni culturali sul territorio piemontese

