
 
 

Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 
 

 
INTERROGAZIONE  

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 
dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 
                                             Ordinarie a risposta orale in Aula                                               

Ordinarie a risposta orale in Commissione    
                                             Ordinarie a risposta scritta    
                                             Indifferibile e urgente in Aula                                                     

Indifferibile e urgente in Commissione    
 

 

OGGETTO: Finanziamento della legge regionale n. 18/2008 a sostegno della piccola 

imprenditoria editoriale locale 

 

Premesso che 

 
 la legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 ha, tra le sue finalità, quella di sostenere, 

promuovere e valorizzare lo sviluppo sul territorio piemontese della piccola 

imprenditoria editoriale locale quale componente del proprio patrimonio culturale, 

linguistico, nonché strumento per la diffusione delle conoscenze e dell’informazione; 

 in particolare, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. n. 18/2008, la Regione pone in essere 

attività finalizzate a sostenere la distribuzione e la diffusione della stampa periodica di 

informazione, prevedendo l’erogazione di contributi a favore dell’editoria locale; 

 l’ultimo bando in base alla l.r. n. 18/2008, attivato con la Determina dirigenziale n. 579 

del 30 novembre 2011 e scaduto il 29 febbraio scorso, ha impegnato 300.000 euro a 

favore del capitolo di bilancio 173630 della UPB DB 16021 per interventi a sostegno 

delle imprese di stampa periodica locale mediante l’erogazione di contributi di spesa 

corrente; 

 



considerato che 

 
 nel Programma Operativo per l’anno 2012, seguito all’approvazione del Bilancio di 

previsione, non è prevista alcuna risorsa a favore del suddetto capitolo, né a favore 

della relativa Unità previsionale di base; 

 numerosi esponenti della Maggioranza di Governo regionale hanno, in più occasioni, 

espresso l’impegno dell’attuale Giunta a voler sostenere l’editoria locale anche per 

l’anno in corso; 

 le imprese della piccola editoria e dell’informazione locale stanno attraversando un 

grave periodo di crisi determinato dal costante calo delle vendite e aggravato 

dall’aumento dei costi di produzione (in particolare l’incremento del costo della carta); 

 

 
INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere 

 
 

se vi siano altre risorse iscritte a Bilancio da cui attingere per finanziare l’editoria 

periodica locale; 

se, in alternativa, intendano agire in sede di assestamento di bilancio per garantire le 

risorse necessarie al finanziamento della l.r. n. 18/2008. 

 

Torino, 9 luglio 2012       

          
 

Primo firmatario         Mino TARICCO 

 
 


