
PROPOSTA PDD 226/A2102B/2021 DEL 14/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP

OGGETTO: Approvazione  Avviso  di  manifestazione  di  interesse  e  modello  di  domanda  per
l’acquisizione,  sulle  testate  giornalistiche  online  locali,  di  spazi  di  informazione  e
comunicazione istituzionale sulle attività della Regione Piemonte. Prenotazione della spesa
complessiva di € 120.000,00 o.f.c. Capitoli, impegni e accertamenti vari - Annualità 2021 -
2022.

Premesso che

la Regione,  nell'ambito delle proprie competenze in materia,  ed in  conformità  dell'art.  12 dello  Statuto,
riconosce, quale presupposto della partecipazione, l’informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di
rilevanza regionale e garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività quale presupposto
per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale e promuove, a tal
fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei;

la legge regionale 25 giugno 2008 n.  18  “Interventi  a sostegno della stampa di  informazione periodica
locale”, prevede, tra gli altri, interventi regionali a favore delle testate giornalistiche online quali strumenti di
diffusione dell'informazione giornalistica regionale;

la legge regionale 26 ottobre 2009 n. 25  "Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione
istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica", stabilisce che la Regione promuova l'informazione
sugli atti e sulle attività della Giunta e del Consiglio regionale, perseguendo le proprie finalità con interventi
diretti a favorire la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni, e lo sviluppo equilibrato del
mercato della comunicazione con strumenti  flessibili  di  intervento e con provvedimenti  di  sostegno alle
imprese editoriali aventi sede legale o comunque operanti in Piemonte;

la legge sopra citata indica, tra i principi generali, la promozione di prodotti editoriali di qualità anche sulle
testate on line, prevedendo, tra gli altri strumenti di intervento, anche le offerte di servizio (art. 6 lett. b);

nel  2021  sono  stati  attivati  una  serie  di  incontri  e  contatti  con  i  principali  rappresentanti  del  sistema
dell’editoria locale, anche on line, tra i quali F.I.P.E.G. FISC, FILE, LEGACOOP, CULTURMEDIA, USPI;



Preso atto che

con DGR n. 2-3489 del 09/07/2021, sono stati approvati gli indirizzi per il riparto dei fondi stanziati a favore
degli operatori economici del sistema dell'informazione locale, nell'ambito della comunicazione isitituzionale
e dell'informazione locale, per una spesa complessiva regionale di euro 1.340.000,00, destinando in termini
meramente previsionali l’ importo massimo di euro 120.000,00 alle testate giornalistiche on line locali;

gli indirizzi approvati con la suddetta DGR prevedono, tra l’altro che:

-  i  contenuti  oggetto  delle  attività  di  diffusione  dell’informazione  istituzionale  e  delle  iniziative  di
comunicazione  riguardino  prioritariamente  le  opportunità  offerte  in  materia  di  sviluppo  locale,  con
particolare riferimento a quelle disposte dalla programmazione comunitaria, nonché da altri provvedimenti
regionali di importanza strategica;

- sia data evidenza delle potenziali  ricadute di tali  opportunità in relazione ai territori  e ambiti  locali  di
riferimento e che le informazioni veicolate rappresentino un utile strumento anche verso gli  stakeholder
interessati oltre che la cittadinanza tutta;

- per quanto riguarda l’editoria cartacea, gli spazi messi a disposizione dalle relative testate gi Editori siano
remunerati, come nei precedenti accordi collaborazione, con riferimento alle fasce di tiratura media a cui
appartengono  le  relative  testate,  determinate  a  seguito  di  propria  individuale  dichiarazione  di
autocertificazione;

- per gli ambiti di intervento relativi al sistema radiofonico locale e alle test ate giornalistiche on line , in
assenza di  soggetti  maggiormente rappresentativi con i  quali  attivare specifici  accordi  di collaborazione,
possono essere  attivate  apposite  offerte  di  servizio,  previa  pubblicazione di  avviso di  manifestazione di
interesse ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  (art.  36 comma 2 lett.  a),  entro i limiti  della ripartizione
previsionale indicata, nel rispetto dei suddetti indirizzi;

la DGR sopra citata ha demandato alla Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei - Turismo e sport
- Settore Comunicazione, Ufficio stampa, Relazioni esterne e U.R.P.,  competente per materia, l'adozione
degli atti conseguenti per l'attuazione di quanto previsto nel provvedimento stesso;

Dato atto che:

a seguito degli incontri con i principali rappresentanti del sistema dell'editoria locale, sono stati definiti i
criteri  di  ripartizione con riferimento alle  fasce corrispondenti  al  numero di  "utenti  unici"  certificati  da
Google  Analytics,  e  l'importo  massimo stabilito  sulla  base  dei  prezzi  medi  di  mercato  e  di  precedenti
analoghi servizi forniti alla Regione Piemonte:

fascia A: fino a 1.000.000 di "utente unico" fino ad una massimo di euro 1.500,00 + IVA 22%
fascia B: da 1.000.001 a 3.000.000 di "utente unico" fino ad un massimo di euro 2.500,00 + IVA 22%
fascia C: da 3.000.001 a 5.000.000 di "utente unico" fino ad un massimo di euro 4.000,00 + IVA 22%
fascia D: da 5.000.001 a 10.000.000 di "utente unico" fino ad un massimo di euro 6.000,00 + IVA 22%
fascia E: oltre 10.000.000 di "utente unico" fino ad un massinmo di euro 8.000,00 + IVA 22%

sono stati predisposti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento, al fine di essere approvati,
i seguenti documenti:

- Avviso pubblico per manifestazione di interesse (All. 1);
- Fac-simile di partecipazione per operatore economico singolo (All. 2);
- Fac-simile di partecipazione per raggruppamento (All.3);
- Informativo sulla privacy (All.4);



si procederà alla pubblicazione dell’Avviso pubblico in argomento e dei relativi allegati nella sezione del sito
internet regionale http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms.

dato atto inoltre di demandare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, l’avvio delle procedure per l’affidamento del
servizio in oggetto.

L’ Amministrazione regionale si riserva la possibilità di procedere con l’affidamento dei servizi sopra indicati
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;

l’ Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura così
come di prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla procedura
stessa;

Dato atto che alla spesa complessiva di euro 120.000,00, secondo il principio della competenza finanziaria
che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi fiananziari delle obbligazioni passive giuridicamente
perfezionate, di cui al D.Lgs. 118/2011, si farà fronte con le risorse stanziate sui capitoli 113168, 141428 e
141430 come di seguito indicato:

euro 30.000,00 sul capitolo 113168/2021
euro 55.000,00 sul capitolo 113168/2022
euro 29.750,00 sul capitolo 141428/2022
euro 5.250,00 sul capitolo 141430/2022

Ritenuto pertanto di prenotare la somma complessiva di € 120.000,00 a favore dei beneficiari selezionati a
seguito  della  manifestazione  di  interesse  (beneficiari  determinabili  successivamente),  come  di  seguito
dettagliato:

euro 30.000,00 sul capitolo 113168/2021 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2021,
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”
parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  che presenta la necessaria disponibilità sia di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2021;

euro 55.000,00 sul capitolo 113168/2022 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2022,
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”
parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  che presenta la necessaria disponibilità sia di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2022;

euro 29.750,00 sul capitolo 141428/2022 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2022,
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”
parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  che presenta la necessaria disponibilità sia di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2022;

euro 5.250,00 sul capitolo 141430/2022 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2022, la
cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  sia  di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2022;

ritenuto di accertare la somma di euro 29.750,00 sul capitolo 29159/2022 fondi FESR - soggetto versante
Autorità di Gestione del programma Interreg Alcora Regione Rhone Alpes (codice soggetto versante 328367)
del  Bilancio  gestionale  di  previsioone  2021/2023,  annualità  2022,  la  cui  transazione  elementare  è
rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;



ritenuto di accertare la somma di euro 5.250,00,00 sul capitolo 22123/2022 fondi Stato - soggetto versante
MEF (codice soggetto versante 84657) del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023, annualità 2022, la
cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che gli accertamenti sopra indicati non sono stati oggetto di precedenti accertamenti;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 1,  del  D.LGS 50/2016  e  s.m.i.,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento è la dott.ssa Alessandra Fassio, Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, Ufficio
Stampa, Relazioni esterne e U.R.P, firmatario del presente provvedimento;

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la  Legge  n.  241  del  07/08/1990  "Nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo"  e  la  legge
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia
di semplificazione";

• la Legge n. 150/2000 "Disciplina delle attività d'informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni";

• la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";

• la Legge regionale n.  23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

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

• la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante
misure urgenti in materia di sicurezza";

• il  decreto  legislativo  n.  165  del  30/03/2011  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli  articoli  1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  n. 42",  con particolare riferimento al principio
contabile  della  competenza  finanziaria,  che  costituisce  il  criterio  di  imputazione  all'esercizio
finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

• il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;



• il  decreto  legge  n.  76  del  16/07/2020  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitali", convertito con legge n. 120/20 e s.m.i.;

• la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le
organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori,
forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione";

• la D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modificadella disciplina del sistema dei controlli
interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo
di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del
2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

• la D.G.R. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità della
Giunta regionale";

• la D.G.R. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della Trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

• la legge regionale n. 7 del  12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

• la legge regionale n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.";

• 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  e  del
Bilancio  Finanziario  Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

• la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021, "Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021, "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di
competenza del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;

• legge regionale n. 21/2021 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 e disposizioni finanziarie" e D.G.R. 52-3663 di ripartizione delle risorse per capitolo in
seguito all'Assestamento;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa:

di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 2-3489 del 09 luglio 2021, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, i seguenti allegati:

- Avviso pubblico di manifestazione di interesse (All.1);
- Fac-simile di domanda di partecipazione per operatore economico singolo (All.2);
- Fac-simile di domanda di partecipazione per raggruppamento (All.3);
- Informativa sulla privacy (All. 4);

- di demandare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di
interesse  da  parte  degli  operatori  economici,  l’avvio  delle  procedure  per  l’affidamento  del  servizio  in
oggetto;



- di riservare all’ Amministrazione regionale la possibilità di procedere con l’affidamento del servizio anche
in presenza di una sola manifestazione di interesse;

- di riservare all'Amministrazione regionale la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura
così  come di  prorogarne i  termini,  senza che ciò comporti  alcuna pretesa  da parte  dei  partecipanti  alla
procedura stessa;

- di pubblicare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e i relativi allegati nella sezione del sito
internet regionale http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms;

- di prenotare la somma complessiva di € 120.000,00 a favore dei beneficiari  selezionati  a seguito delle
procedure di acquisizione (beneficiario determinabile successivamente), come di seguito dettagliato:

- euro 30.000,00 sul capitolo 113168/2021 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2021,
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”
parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  che presenta la necessaria disponibilità sia di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2021;

euro 55.000,00 sul capitolo 113168/2022 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2022,
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”
parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  che presenta la necessaria disponibilità sia di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2022;

euro 29.750,00 sul capitolo 141428/2022 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2022,
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”
parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  che presenta la necessaria disponibilità sia di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2022;

euro 5.250,00 sul capitolo 141430/2022 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 2022, la
cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  sia  di
competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 2022;

ritenuto di accertare la somma di euro 29.750,00 sul capitolo 29159/2022 fondi FESR - soggetto versante
Autorità di Gestione del programma Interreg Alcora Regione Rhone Alpes (codice soggetto versante 328367)
del  Bilancio  gestionale  di  previsioone  2021/2023,  annualità  2022,  la  cui  transazione  elementare  è
rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

ritenuto di accertare la somma di euro 5.250,00,00 sul capitolo 22123/2022 fondi Stato - soggetto versante
MEF (codice soggetto versante 84657) del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023, annualità 2022, la
cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,

che non sono stati oggetto di precedenti accertamenti;

- di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del
28/10/2021.

- di dare atto atto che l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse e la relativa modulistica, parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Regione
Piemonte, nella sezione Avvisi e bandi, all'indirizzo: http://bandi.regione.piemonte.it;



di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento (R.U.P.) D.ssa Alessandra Fassio, Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, Ufficio
Stampa, Relazioni Esterne e URP;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché, sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell' art. 23 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.

Direzione: Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni
Esterne e URP
Responsabile del Procedimento: d.ssa Alessandra Fassio
Beneficiario: determinabile successivamente
Descrizione: Spazi di informazione istituzionale
Modalità di individuazione del beneficiario: art. 1, comma 2 lett a) del D.L. 76/20, convertito in L. n. 120/20
e s.m.i., a seguito di Avviso di manifestazione di interesse
Importo: Euro 98.360,66 oltre IVA;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs.
104/2010 "Codice del Procedimento Amministrativo" (C.P.A.), entro il termine di 30 giorni dalla data di
comunicazione o piena conoscenza dell'atto;

DC

LA DIRIGENTE (A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni
esterne e URP)

Firmato digitalmente da Alessandra Fassio


