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Oggetto: LL.rr. n. 58/78 e 78/78. Piano contributi 2017 per l’acquisto di 
materiale bibliografico a favore delle biblioteche di Ente Locale. 
 
 

Come previsto dalle LL.rr. n. 58/78 e 78/78, anche per il 2017 la 
Regione intende avviare il procedimento relativo all’assegnazione dei 
contributi in oggetto. 

E’ pertanto necessario che le Biblioteche con funzioni di Centro 
Rete/Polo d’Area inviino ai Comuni sedi delle biblioteche civiche aderenti al 
proprio Sistema bibliotecario/Act i moduli allegati alla presente (Modulo A di 
istanza di contributo e Modello B Rendiconto) e li invitino a: 

- compilare correttamente il Modulo A per l’istanza di contributo per il 
2017 apponendo la firma digitale del legale rappresentante; 

- allegare alla suddetta istanza un atto amministrativo (determinazione 
dirigenziale o deliberazione di Consiglio) con il quale, ai sensi della DGR 58-
5022 dell’8 maggio 2017, il Comune approva il rendiconto delle spese per 
l’acquisto dei libri riferite alle risorse proprie e all’analogo ultimo contributo 
regionale incassato (o anticipato dal Comune medesimo); tale rendiconto deve 
essere effettuato utilizzando il “Modello B Rendiconto” allegato alla presente;  

- inviare infine Modulo istanza, atto amministrativo e fotocopia della 
carta di identità del legale rappresentante al Settore Scrivente (e per 
conoscenza al proprio Centro Rete/polo d’Area) via pec con firma digitale al 
seguente indirizzo: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it 
tassativamente entro il 14 settembre 2017 (come stabilito dalla 
Determinazione dirigenziale n. 349 del 25.07.2017). 

I modelli allegati sono reperibili anche al seguente link:  

http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/patrimonio-
culturale/biblioteche/acquisto-libri-per-biblioteche.html  

 

 

 

 

17.70.10 

Ai Responsabili dei Sistemi Bibliotecari/Act 
Loro Sedi 
 
 
 
 



 

 

 

Si rammenta che il rispetto di tale scadenza costituisce requisito di 
ammissibilità al contributo e che la documentazione contabile va conservata a 
cura del singolo Comune richiedente. 

 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla dr.ssa Elena Timossi 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tel. 0114325447; 
elena.timossi@regione.piemonte.it). 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DR. EUGENIO PINTORE 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
 
 

 
 

n. 2 All.: Modulo A e Modello B 
 
 


