ATTO DD 98/A2102A/2020

DEL 31/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2102A - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP

OGGETTO: L.r. n.13/2020, art. 20. L.r. n.18/2008. L.r. n.25/2009. “DGR n. 36-1856 del 07.08.2020.
Criteri e modalità per il sostegno alle emittenti radiotelevisive e alle testate giornalistiche
locali nell'ambito della comunicazione istituzionale”. Approvazione dell’Avviso pubblico e
della modulistica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse. Prenotazione di impegno
di spesa di Euro 2.000.000,00 sul capitolo 113168 del bilancio regionale 2020-2022 Annualità 2020.

la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, e 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 come presupposto
per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale; 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 interventi regionali a favore della stampa di informazione periodica locale, e alle testate
giornalistiche on line, finalizzati a promuovere e valorizzare lo sviluppo sul territorio della piccola
imprenditoria editoriale dell'informazione locale;
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 (es. editoria fruibile attraverso
internet, radio e televisione; cinema; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi), 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;
tra i principi generali previsti dall'art 4 della l.r. n. 25/2009 sono stabiliti i seguenti:
- favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di
impresa;
- promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali di informazione, sulle emittenti radiotelevisive piemontesi e sulle testate on line;
- promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario o programmi di comunicazione
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di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;
- favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale;
tra gli strumenti di intervento previsti dall’art 6 dalla legge n. 25 rientrano, tra gli altri:
- convenzioni e contratti con le società di telecomunicazione e con la società concessionaria del servizio
pubblico generale di radiodiffusione (art. 6 lett. a);
- offerte di servizio (art.6 lett. b).
La l.r. n.13/2020 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da
Covid-19” prevede all’art. 20 uno stanziamento di € 2.000.000,00 a favore delle emittenti radiotelevisive e
testate giornalistiche locali aventi sede legale ed operanti in Piemonte, ai sensi della l.r. n.18/2008 e della l.r.
n.25/2009.
Preso atto che
con D.G.R. n. 36-1856 del 07.08.2020, sono stati approvati ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20
della legge regionale 13/2020 e delle leggi regionali 18/2008 e 25/2009, i criteri e le modalità di riparto dei
fondi stanziati a favore degli operatori economici del sistema dell'informazione locale, nell’ambito della
comunicazione istituzionale, al fine di dare attuazione alla misura straordinaria d'intervento prevista a favore
dei media locali dall’art. 20 della l.r. n. 13/20;
con la medesima DGR è stato previsto di ripartire le risorse stanziate a favore del sistema dell'editoria locale,
previa pubblicazione di un Avviso esplorativo rivolto agli operatori economici del sistema editoriale e
radiotelevisivo operanti in Piemonte, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi di riferimento sopra citate,
finalizzato all' acquisizione di manifestazioni di interesse per l' uscita di pagine di informazione istituzionale
o servizi speciali, produzione e diffusione di format video giornalistici, spot radiofonici, rispettivamente sulle
testate giornalistiche di informazione periodica locale piemontese e sulle emittenti radiotelevisive;
in base al principio generale della salvaguardia dei livelli occupazionali del comparto dell'editoria locale, le
risorse stanziate a sostegno delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche locali saranno ripartite
tra tutti i destinatari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale di riferimento, con la seguente
modalità:
- una quota fissa minima a garanzia degli aventi diritto, non superiore ad Euro 1.000,00 soprattutto nell'ottica
di salvaguardare le realtà editoriali locali minori che, in conseguenza della crisi economica in atto, rischiano
la chiusura definitiva con grave danno per i lavoratori e per il pluralismo dell'informazione.
- una quota variabile, in misura proporzionale al numero di dipendenti, sulla base del peso occupazionale che
dovrà essere attestato attraverso la presentazione, contestualmente alla Manifestazione di interesse, della
copia del modello 770 (anno d’imposta 2018), con relativa ricevuta di presentazione.
Preso atto che sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute in seguito alla pubblicazione dell'Avviso,
la Struttura regionale competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati e dell'acquisizione
del modello 770 , predisporrà, nei limiti delle risorse disponibili per tale linea di intervento, un apposito
Piano di ripartizione comprensivo della quota fissa sopra indicata e della quota variabile in misura
proporzionale, secondo il criterio della dichiarazione 770 (anno d’imposta 2018);
Stabilito che in base al Piano di riparto, gli operatori economici destinatari dell'intervento saranno invitati a
presentare, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 (art. 36), apposita offerta per spazi di informazione istituzionale,
produzione e diffusione di format, videogiornalistici e spot radiofonici, su temi di rilevanza regionale, eventi
ed iniziative promosse o partecipate dalla Regione e che le caratteristiche dei rispettivi servizi (tempistiche,
diffusione, n. uscite, contenuti, n. format, messe in onda, n. spot, durata ecc) saranno definiti in ap positi
accordi contrattuali o convenzioni;
Preso atto che la DGR sopra citata ha demandato al Settore competente della Direzione Coordinamento
politiche e fondi europei l'adozione degli atti conseguenti per l'attuazione di quanto previsto nel
provvedimento stesso;
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Ritenuto pertanto di procedere all’ approvazione dell’ Avviso pubblico e relativa modulistica, allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici del sistema editoriale e radiotelevisivo del Piemonte, per la
pubblicazione di pagine di informazione istituzionale e servizi speciali e la diffusione di format
videogiornalistici e spot radiofonici;
Dato atto che
il suddetto Avviso sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte
https://bandi.regione.piemonte.it nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

e

all’indirizzo

le Manifestazioni di interesse, comprensive del modello 770 (anno d’imposta 2018) e della relativa
modulistica dovranno essere presentate entro il 28 settembre 2020;
i soggetti che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno successivamente invitati a presentare
apposita offerta economica per l’affidamento dei servizi oggetto dell’Avviso ai sensi dell’art.36 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
La struttura regionale competente, sulla base delle Manifestazioni di interesse pervenute, procederà a
verificare la regolarità e conformità delle domande presentate, della sussistenza dei requisiti indicati e
dell'acquisizione del modello 770; successivamente sarà predisposto, nei limiti delle risorse disponibili,
apposito Piano di ripartizione comprensivo della quota fissa non superiore ad Euro 1.000,00 e della quota
variabile in misura proporzionale, sulla base della Dichiarazione 770 presentata (anno d’imposta 2018).
Sulla base del Piano di riparto predisposto, gli operatori economici destinatari dell'intervento saranno invitati
a presentare, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 (art. 36), apposita offerta per spazi di informazione istituzionale,
produzione e diffusione di format, videogiornalistici e spot radiofonici sui temi di rilevanza regionale, eventi
ed iniziative promosse o partecipate dalla Regione. Le caratteristiche dei rispettivi servizi (tempistiche,
contenuti, diffusione, numero di pubblicazioni, format, messe in onda, spot, durata ecc) saranno definiti in
appositi accordi contrattuali o convenzioni.
I corrispettivi relativi ai servizi di cui sopra dovranno essere coerenti con quanto previsto attualmente dalle
convenzioni in atto con la Regione Piemonte (ad esempio la Convenzione Regione Piemonte-F.I.P.E.G n.
rep. 471 del 19.12.2019 approvata con DD n. 293 del 12.12.2019), e congrui rispetto agli attuali prezzi di
mercato praticati per servizi analoghi .
Dato atto che sono stati predisposti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento, al fine di
essere approvati, i seguenti documenti:
- Avviso pubblico per Manifestazione di interesse (Allegato 1);
- Fac-simile di domanda di partecipazione per operatore economico SINGOLO (Allegato 2)
- Fac-simile di domanda di partecipazione per RAGGRUPPAMENTO (Allegato 3)
- Informativa sulla privacy (Allegato 4)
Dato atto che la Regione Piemonte si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte , il procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nei casi previsti dalla normativa vigente
Visto l’art. 20 della l.r. n.13/2020 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare
l'emergenza da Covid-19” che prevede uno stanziamento di € 2.000.000,00 da iscriversi nella missione 01Programma 01.01 – Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 a favore delle emittenti
radiotelevisive e testate giornalistiche locali aventi sede legale ed operanti in Piemonte, ai sensi della l.r.
n.18/2008 e della l.r. n.25/2009;
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dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (d.lgs. n.
118/2011), la spesa è imputabile all'annualità 2020;
Dato atto che il presente provvedimento, in esecuzione della DGR n. 36-1856 del 07.08.2020, trova la
necessaria copertura nelle risorse disponibili sul cap. 113168/2020 che risulta pertinente e che presenta la
necessaria disponibilità;
Ritenuto di prenotare la somma di Euro 2.000.000,00, beneficiari determinabili successivamente, sul cap.
113168, del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020, “SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI DI
INFORMAZIONE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA STAMPA (COMUNICAZIONI ALLA
STAMPA, PARTICOLARI INCHIESTE E SERVIZI D'INTERESSE DELLA REGIONE)”;
la transazione elementare del capitolo sopra indicato è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

•

visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

•

visto il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226) Testo aggiornato
con la legge 17 ottobre 2017 n. 161.)

•

visto 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;

•

vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione";

•

vista la D.G.R. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";

•

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni";

•

vista 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);
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•

vista la D.G.R. n. 36-1856 del 07 agosto 2020 "Legge regionale 13/2020, articolo 20. Legge
regionale 18/2008. Legge regionale 25/2009. Approvazione dei criteri e delle modalità per il
sostegno alle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali, nell'ambito della
comunicazione istituzionale. Disposizioni di natura autorizzatoria sullo stanziamento del bilancio,
ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

•

vista la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

•

vista la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

•

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." e s.m.i.;

•

vista DGR n. 2-1311 del 2/5/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. . Prima Integrazione".

DETERMINA

di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 36-1856 del 07.08.2020, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, i seguenti allegati :
- Avviso pubblico per Manifestazione di interesse (Allegato 1);
- Fac-simile di domanda di partecipazione per operatore economico SINGOLO (Allegato 2)
- Fac-simile di domanda di partecipazione per RAGGRUPPAMENTO (Allegato 3)
- Informativa sulla privacy (Allegato 4)
- di prenotare, in attuazione della D.G.R. n. 36-1856 del 07.08.2020, che qui si richiama per tutto quanto non
espressamente indicato:
- Euro 2.000.000,00, beneficiari determinabili successivamente, sul cap. 113168, del bilancio gestionale
2020/2022, annualità 2020, “SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI DI INFORMAZIONE ANCHE IN
COLLABORAZIONE CON LA STAMPA (COMUNICAZIONI ALLA STAMPA, PARTICOLARI
INCHIESTE E SERVIZI D'INTERESSE DELLA REGIONE)”;
la transazione elementare del capitolo sopra indicato è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che le Manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 settembre
2020;
- di dare 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.
La presente determinazione 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, nonché ai sensi dell’art. 26 del
d.lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Pag 5 di 6

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o
piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

LA DIRIGENTE (A2102A - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni
esterne, URP)
Firmato digitalmente da Alessandra Fassio
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Allegato 1
AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL SISTEMA EDITORIALE E RADIOTELEVISIVO
DEL PIEMONTE PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA PUBBLICAZIONE DI PAGINE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E SERVIZI SPECIALI , PRODUZIONE
E DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI E SPOT RADIOFONICI
(L.R. N.13/2020, ART.20)

Premesso che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, e 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 come
presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale;
promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei;
Vista la l.r. 25 giugno 2008 n.18 “Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale”;
Vista la l.r. 26 ottobre 2009 n.25 “Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale
via radio, televisione, cinema e informatica”;
Vista la l.r. 29 maggio 2020 n.13 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare
l'emergenza da Covid-19”, e in particolare l’art. 20, che prevede uno stanziamento di Euro 2.000.000,00 a
favore delle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali aventi sede legale ed operanti in
Piemonte, ai sensi della l.r. 26 ottobre 2009, n.25 e della l.r. 25 giugno 2008, n.18;
Vista la DGR n. 36-1856 del 07.08.2020 “Legge regionale 13/2020, articolo 20. Legge regionale 18/2008.
Legge regionale 25/2009. Approvazione dei criteri e delle modalità per il sostegno alle emittenti
radiotelevisive e testate giornalistiche locali, nell'ambito della comunicazione istituzionale. Disposizioni di
natura autorizzatoria sullo stanziamento del bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011
s.m.i”
Visto l’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
SI RENDE NOTO CHE
1. Finalità
La Giunta regionale del Piemonte, al fine di dare esecuzione alla misura straordinaria d'intervento prevista
dall’art.20 della l.r. n.13/2020 a favore delle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali aventi
sede legale ed operanti in Piemonte, ai sensi della l.r. 26 ottobre 2009, n.25 e della l.r. 25 giugno 2008, n.18,
intende acquisire, attraverso il presente Avviso, manifestazioni di interesse per procedere successivamente
all’affidamento di servizi per la pubblicazione di pagine di informazione istituzionale e servizi speciali e per
la, produzione e diffusione di format videogiornalistici e spot radiofonici;
2. Soggetti ammessi alla Manifestazione di interesse
Sono destinatari del presente Avviso:
a) le Società editrici, Cooperative e associazioni editoriali, con sede legale ed attività produttiva in Piemonte
che, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. n.18/2008, editano testate giornalistiche cartacee e online;
b) le società radiotelevisive locali che hanno sede legale e operano in Piemonte, comprese le comunitarie
dotate di impianti e le testate giornalistiche edite unicamente sulla rete Internet, e che producono e
diffondono informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana (si considera
operante in Piemonte l'emittente la cui sede legale o sede operativa principale di messa in onda del segnale

radiotelevisivo in almeno due province è ubicata nel territorio regionale ai sensi dell'art. 5 c.2 della l.r. n.
25/2009).
Sono escluse: le imprese editoriali quotate in Borsa, le società editrici, le società radio-televisive, le
cooperative e le associazioni editoriali di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e
sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche.
3. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla Manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali non vi siano motivi
di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e. s.m.i.;
- è consentita la partecipazione da parte di operatori economici così come individuati dall’art .45 del d.lgs.
n.50/2016, ivi compresi i raggruppamenti temporanei di impresa, i consorzi stabili costituiti anche in forma
di società consortile ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice civile, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti di
cui all’art. 2602 del Codice civile;
- è consentita la partecipazione di raggruppamenti anche se non ancora costituiti;
- è fatto divieto di presentare manifestazione d’interesse in forma individuale e contemporaneamente in
forma associata, ovvero partecipare a più di un raggruppamento a pena di esclusione dalla procedura
dell’impresa e del raggruppamento al quale l’impresa partecipa;
- in caso di raggruppamenti costituiti la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale
rappresentate dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti;
- in caso di raggruppamenti non costituiti la manifestazione d’interesse deve essere compilata e sottoscritta
dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, con l’indicazione della impresa mandataria e
della impresa/e mandante/i.
4. Requisiti specifici
I destinatari del presente Avviso, sia in forma individuale, sia in forma associata, alla data di presentazione
della Manifestazione di interesse devono altresì possedere i seguenti requisiti specifici:
4.1 Giornali a pubblicazione cartacea
In coerenza con l’art.9 della l.r. n.18/2008, possono beneficiare degli interventi previsti dal presente Avviso
le imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale ed attività produttiva in Piemonte,
che editano periodici:
- con regolarità da almeno due anni;
- iscritti presso il Tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al Registro degli Operatori della
Comunicazione (ROC) tenuto presso il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.);
- aventi frequenza non quotidiana e carattere almeno settimanale;
- avere una periodicità regolare di almeno 42 uscite se settimanali;
- avere una copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e una tiratura non inferiore alle
3.000 copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale;
- essere finalizzati esclusivamente all'informazione locale ed alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà
sociale, economica e culturale del Piemonte;
- possedere caratteristiche editoriali dei giornali quali la mancanza di copertina, l’impaginazione in colonne,
la foliazione di almeno sedici pagine, la pluralità di contenuti informativi, la destinazione di almeno il 55 per
cento delle pagine su base annua all'informazione locale sulla società e vita politica locale, sulla cronaca e
sulle istituzioni e la destinazione di una quota non superiore al 45 per cento di pubblicità su base annua.
- avere una struttura minima di due dipendenti anche part-time e utilizzare come collaboratori redazionali
almeno due giornalisti pubblicisti regolarmente retribuiti.
4.2 Giornali a pubblicazione telematica
In coerenza con l’art.9bis della l.r. n.18/2008, le testate giornalistiche on line devono essere in possesso
delle seguenti caratteristiche:
- edizione in formato digitale, dinamico e multimediale;
- frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
- diffusione di informazioni di interesse locale o regionale;
- sede della redazione in Piemonte;

- registrazione da almeno due anni presso il Tribunale nella cui circoscrizione la testata ha la redazione;
- direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;
- iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) tenuto presso il Comitato regionale per le
comunicazioni (Co.re.com.);
- media di visualizzazioni non inferiore al milione all'anno certificabile;
- non devono configurare come meri aggregatori di notizie;
- avere una struttura minima di due dipendenti anche part-time e utilizzare come collaboratori redazionali
almeno due giornalisti pubblicisti regolarmente retribuiti;
- accessibilità del sito per persone con disabilità;
- non essere esclusivamente una mera trasposizione telematica della testata cartacea locale.
4.3 Emittenti radiofoniche e televisive
In coerenza con l’art.5 della l.r. n.25/2009, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono:
- essere iscritte da almeno due anni presso il Tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al Registro degli
Operatori della Comunicazione (ROC) tenuto presso il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.);
- aver aderito ai codici di autoregolamentazione previsti dalla normativa vigente;
- non superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;
- aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi
informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali
di rilevanza locale;
- applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore delle imprese
radiotelevisive private;
- avere un organico redazionale che comprenda almeno un iscritto all'Ordine dei giornalisti in qualità di
professionista o pubblicista, con contratto a tempo pieno e indeterminato nel caso di emittenti televisive,
ovvero almeno un pubblicista o un professionista, anche con contratto a tempo parziale, purché
indeterminato, nel caso di radio locali e mezzi d'informazione editi unicamente sulla rete Internet;
- le emittenti televisive non devono aver carattere di televendita.
5. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno far pervenire entro e
non oltre il 28 settembre 2020, all’ indirizzo PEC: relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it la
Manifestazione di interesse utilizzando il fac simile di domanda di partecipazione allegato al presente
Avviso.
La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse, con l’attestazione del possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti dal presente Avviso, dovrà essere redatta su carta intestata del soggetto
partecipante, e sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal titolare o rappresentante legale, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità, del
legale rappresentante.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse- Misura di
emergenza - l.r. n.13/2020, art.20”
La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
- copia del modello 770 (anno d’imposta 2018), con apposita ricevuta attestante la presentazione all’
Agenzia delle Entrate
- informativa sulla privacy, firmata dal legale rappresentante
L’ Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento di
domande, per eventuali disguidi imputabili all’istante o a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Nel caso in cui la domanda presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni contenute nel modello
predisposto dall’amministrazione, l’operatore sarà invitato a rendere le dichiarazioni ritenute necessarie, da
inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato, entro il termine perentorio di cinque giorni dal suddetto
invito, a pena di esclusione.
La presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce diritto alla stipula di contratti o
convenzioni.
6. Procedure di riparto
Sulla base delle Manifestazioni di interesse pervenute, la Struttura regionale competente procederà a
verificare la regolarità e conformità delle domande presentate, della sussistenza dei requisiti indicati e della
presentazione del modello 770 (anno d’imposta 2018), con ricevuta di presentazione; successivamente sarà
predisposto, nei limiti delle risorse disponibili, apposito Piano di ripartizione comprensivo della quota fissa
non superiore ad Euro 1.000,00 e della quota variabile in misura proporzionale, sulla base della
Dichiarazione 770 presentata.
Sulla base al Piano di riparto predisposto, gli operatori economici destinatari dell'intervento saranno invitati
a presentare, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 (art. 36 ), apposita offerta per spazi di informazione istituzionale,
produzione e diffusione di format videogiornalistici e spot radiofonici sui temi di rilevanza regionale, eventi
ed iniziative promosse o partecipate dalla Regione.
Le caratteristiche dei rispettivi servizi (tempistiche, contenuti, diffusione, numero di pubblicazioni, format,
messe in onda, spot, durata ecc) saranno definiti in appositi accordi contrattuali o convenzioni.
I corrispettivi relativi ai servizi di cui sopra dovranno essere coerenti con quanto previsto attualmente dalle
convenzioni in atto con la Regione Piemonte (ad esempio la Convenzione Regione Piemonte-F.I.P.E.G n. rep.
471 del 19.12.2019 approvata con DD n. 293 del 12.12.2019), e congrui rispetto agli attuali prezzi di mercato
praticati per servizi analoghi (ad esempio con il Consiglio regionale).
7. - Controlli
La Struttura regionale competente acquisite le manifestazioni di interesse e verificata la completezza delle
dichiarazioni rese ai sensi del dpr n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), procede a effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di cui sopra.
Qualora venga accertato che la dichiarazione sostitutiva od altra dichiarazione rilasciata non corrispondano
al vero, il dichiarante decade completamente dai benefici derivanti dalla dichiarazione non veritiera;
saranno inoltre avviate le azioni penali conseguenti, in attuazione degli artt. 75 e 76 del citato Testo Unico.
8.- Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del d.lgs. n.196/2003. I
dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali della Giunta regionale, limitatamente
alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con
modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per
motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in
ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Piemonte, Piazza Castello n. 165, Torino.
9. Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato integralmente sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo:
http://bandi.regione.piemonte.it.
10. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella d.ssa Alessandra Fassio, Dirigente del Settore
Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazione Esterne e Urp.
11. Informazioni
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore Comunicazione, Ufficio
Stampa, Relazione Esterne e Urp inviando una mail a: relazioni.esterne@regione.piemonte.it
Il Responsabile del Settore
Alessandra Fassio

Allegati:
All. 2) Fac-simile di domanda di partecipazione per operatore SINGOLO
All. 3) Fac-simile di domanda di partecipazione per RAGGRUPPAMENTO
All. 4) Informativa sulla privacy

Fac simile di DOMANDA per operatore SINGOLO

Allegato 2

da inviare a:
relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Poli che e Fondi europei
Se ore Comunicazione, Uﬃcio Stampa
Relazioni Esterne e Urp
Piazza Castello, 165 - Torino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la so oscri o/a_________________________________
nato/a a ____________________________il ____________
Codice ﬁscale ______________________________________
in qualità di ___________________________ (legale rappresentante, procuratore)
della società denominata_______________________________________
Ragione sociale __________Par ta IVA: ____________________
Codice ﬁscale _________________
sede legale in via/piazza___________________________________ n. ____
cap.________ci à_______________________ prov. ____tel. _________________
sede opera va in via/piazza_______________n _____
cap._______ci à___________________prov. _____________tel. _________________
Iscrizione CCIA di_______________________________________con n.________________
Sede competente Agenzia delle Entrate di ____________________ __________________
ai sensi degli ar#coli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’ar#colo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in a2 e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;

presa visione ed acce ato integralmente quanto contenuto nell'Avviso pubblico per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse per la pubblicazione di pagine di informazione is tuzionale e servizi
speciali, produzione e diﬀusione di format videogiornalis ci e spot radiofonici (L.R. N.13/2020,
ART.20),
DICHIARA

- di MANIFESTARE L’INTERESSE a partecipare all’ Avviso in ogge o
- che la società/ente rappresentata/o è in possesso dei requisi generali di cui ai pun 2 e 3 dell’
Avviso e dei requisi speciﬁci di cui ai pun :
4.1 dell’ Avviso: Giornali locali a pubblicazione cartacea

□

4.2 dell’Avviso: Giornali locali a pubblicazione telema#ca
4.3 dell’Avviso: Emi:en# radiotelevisive

□

□

(barrare)
barrare)

(barrare)

- di non incorrere in alcuno dei mo vi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- di allegare copia del modello 770 (anno d’ imposta 2018) e l'a estazione dell'avvenuta
presentazione all'Agenzia delle Entrate;
- di allegare informa va sulla privacy, compilata e so oscri a dal legale rappresentante

DICHIARA INOLTRE

- di voler ricevere tu e le comunicazioni ineren la presente procedura al seguente recapito di
posta ele ronica cer ﬁcata (PEC):_______________________________________

Luogo____________Data____________________________

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*)

(*) in caso di ﬁrma autografa allegare copia del documento di iden tà in corso di validità del legale
rappresentante

Fac simile di domanda per RAGGRUPPAMENTO( a cura del capogruppo)

Allegato 3

da inviare a:
relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Poli che e Fondi europei
Se ore Comunicazione, Uﬃcio Stampa
Relazioni Esterne e Urp
Piazza Castello, 165 - Torino

AVVERTENZA:
In caso di raggruppamento occorre allegare il fac simile di domanda per ciascun operatore singolo facente parte
del raggruppamento medesimo - ivi compresa la capogruppo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la so oscri o/a_________________________________
nato/a a ____________________________il ____________
Codice ﬁscale ______________________________________
in qualità di ___________________________ (legale rappresentante, procuratore)
della società /consorzio/raggruppamento denominato_______________________________________
Ragione sociale __________Par ta IVA: ____________________
Codice ﬁscale _________________
sede legale in via/piazza___________________________________ n. ____
cap.________ci à_______________________ prov. ____tel. _________________
sede opera va in via/piazza_______________n _____
cap._______ci à___________________prov. _____________tel. _________________
Iscrizione CCIA di_______________________________________con n.________________
Sede competente Agenzia delle Entrate di ____________________ __________________
ai sensi degli ar&coli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’ar&colo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in a4 e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

presa visione ed acce ato integralmente quanto contenuto nell'Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la pubblicazione di pagine di informazione is tuzionale e servizi speciali, produzione
e diﬀusione di format videogiornalis ci e spot radiofonici (L.R. N.13/2020, ART.20),
DICHIARA
In qualità di impresa mandataria del raggruppamento cos&tuito o in fase di cos&tuzione così composto (indicare
denominazione capogruppo e partecipan con rela va par ta IVA):
1. (capogruppo)___________________P.IVA

2. (partecipante) __________________P.IVA
3. (partecipante) __________________P.IVA
…………..
- di MANIFESTARE L’INTERESSE a partecipare all’Avviso in ogge o
- che le società/en rappresentate/i è in possesso dei requisi generali di cui ai pun 2 e 3 dell’ Avviso e dei
requisi speciﬁci di cui ai pun :
4.1 dell’ Avviso: Giornali locali a pubblicazione cartacea
4.2 dell’Avviso: Giornali locali a pubblicazione telema&ca

□
□

(barrare)
(barrare)

□

4.3 dell’Avviso: Emi<en& radiotelevisive
(barrare)
- di non incorrere in alcuno dei mo vi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- di allegare copia del modello 770 (anno d’ imposta 2018) e l'a estazione dell'avvenuta presentazione all'Agenzia
delle Entrate;
- di allegare informa va sulla privacy, compilata e so oscri a dal legale rappresentante
DICHIARA INOLTRE
- di voler ricevere tu e le comunicazioni ineren la presente procedura al seguente recapito di posta ele ronica
cer ﬁcata (PEC):_______________________________________

Luogo____________Data____________________________

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*)

(*) in caso di ﬁrma autografa allegare copia del documento di iden tà in corso di validità del legale rappresentante

In caso di raggruppamen cos tui la domanda di partecipazione deve essere so oscri a dal legale
rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tu i sogge componen ;
In caso di raggruppamen in fase di cos tuzione la domanda di partecipazione deve essere so oscri a dai legali
rappresentan di tu e le imprese raggruppande, con l’indicazione della impresa mandataria e della/e impresa/e
mandante/i.

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte, Direzione
Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Comunicazione, Ufficio Stampa,
Relazioni Esterne e URP 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)”.
•

i dati personali a Lei riferiti 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 a Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi
Europei, Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP. Il
trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa alla
richiesta di offerta saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i
procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

•

l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione
alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà
determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio
richiesto;

•

i dati di contatto del
dpo@regione.piemonte.it;

•

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al
trattamento dei dati è Alessandra Fassio Responsabile del Settore Comunicazione,
Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP;

•

il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI - Piemonte;

•

i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili
(esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile
(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche
ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le
sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

•

i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche
(d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

•

i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 15 anni in base al piano di
fascicolazione e conservazione dell’Ente;

•

i Suoi 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

Responsabile

della

protezione

dati

(DPO)

sono

1

normativa in vigore , né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione.
Potrà esercitare 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.

Firma per presa visione.

1

indicare se i dati vengono comunicati ad altri soggetti

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 98/A2102A/2020 DEL 31/08/2020
Prenotazione N°: 2020/10256
Descrizione: SOSTEGNO ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E ALLE TESTATE
GIORNALISTICHE LOCALI NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE:
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA MODULISTICA PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
Importo (€): 2.000.000,00
Cap.: 113168 / 2020 - SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI DI INFORMAZIONE ANCHE IN
COLLABORAZIONE CON LA STAMPA (COMUNICAZIONI ALLA STAMPA, PARTICOLARI
INCHIESTE E SERVIZI D'INTERESSE DELLA REGIONE)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
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. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0101 - Organi istituzionali
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

