REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DEL 11/11/2010

Codice DB1806
D.D. 22 settembre 2010, n. 1038
Svolgimento di attivita' di sostegno alla sezione comunicazione, Ufficio Stampa e Relazioni
pubbliche in occasione della progammazione e dello sviluppo delle attivita' di
pubblicizzazione e di comunicazione degli eventi previsti per la celebrazione dell'Anno
Internazionale sulla Biodiversita'. Affidamento incarico alla Dr.ssa Stefania Nasi. Spesa di
Euro 5.000,00 (o.f.i.). Capitolo 137662/2010
Vista la legge regionale del 29 giugno 1978, n. 37 che ha istituito il Museo Regionale di Scienze
Naturali (M.R.S.N.) e in particolare il Regolamento del Museo stesso approvato con Deliberazione
del Consiglio regionale n. 609 del 17 aprile 1980 il quale all’articolo 9, lettera i) stabilisce che al
Direttore spetta l’attuazione dei provvedimenti di spesa necessari per lo sviluppo delle attività.
Visto il Piano di attività del Museo Regionale di Scienze naturali approvato dal Comitato
Scientifico in cui, al fine di garantire il rilancio delle attività museali e del suo ruolo nel panorama
nazionale ed internazionale delle istituzioni volte alla conservazione, incremento e valorizzazione
delle collezioni naturalistiche e scientifiche per un insieme integrato e dinamico di funzioni
(conservazione, esposizione, rappresentazione, interpretazione, ricerca, documentazione,
sperimentazione, formazione, didattica, animazione, ecc.), ha definito un programma complesso di
iniziative volte al recupero complessivo della struttura, alla conservazione, ricollocazione definitiva
e catalogazione delle collezioni, allo sviluppo di una intensa e qualificata attività espositiva di
carattere temporaneo, alla realizzazione di attività di divulgazione e comunicazione scientifica, al
potenziamento delle attività didattiche, alla ripresa dell’attività pubblicistica, allo sviluppo di
rapporti con le altre istituzioni museali regionali per la definizione di attività comuni e integrate e
quindi di un sistema regionale di musei scientifici, alla ripresa ed all’estensione dei contatti con
altre istituzioni scientifiche museali nazionali ed internazionali.
Visto in particolare il programma degli eventi espositivi e di altri momenti di comunicazione e
divulgazione scientifica per l’anno 2010 proclamato il 20 dicembre 2006 dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite “Anno internazionale della Biodiversità” che prevede tra l’altro lo svolgimento
delle seguenti attività espositive: “Life. Un viaggio attraverso il tempo” mostra fotografica di Frans
Lanting; “I Fossili di Bolca – Tesori dalle Rocce” in collaborazione con il Museo Civico di Storia
Naturale di Verona; “Sette storie di biodiversità” a cura di Francesco Tomasinelli dell’Università
degli Studi di Genova; “Wildlife Photographer of the Year” mostra itinerante del Museo di Storia
Naturale di Londra e della BBC; “Predatori del microcosmo. La corsa agli armamenti di ragni,
scorpioni, insetti, miriapodi, anfibi e rettili” a cura di Francesco Tomasinelli dell’Università degli
Studi di Genova e di Emanuele Biggi e Marco Isaia (Dipartimento di Biologia Animale e
dell’Uomo dell’Università degli Studi di Torino.
Considerato che oltre a queste iniziative assume particolare importanza l’organizzazione della
Mostra dedicata al tema della biodiversità dal titolo “Un mondo diverso. La Biodiversità e il
progetto per l’Inventario Biologico Generalizzato” in programma dal 12 ottobre 2010 al 12
giugno2011 che ha l’obiettivo di presentare e di sensibilizzare il più vasto pubblico su un aspetto
della natura che ha determinato e condiziona l’esistenza e la qualità della vita dell’uomo sul pianeta,
di informare sui meccanismi che ne regolano il funzionamento e l’evoluzione, di presentare e
commentare in tale contesto il ruolo dell’uomo.
Considerato inoltre che ad integrazione di tale evento espositivo è prevista l’organizzazione di una
serie di eventi espositivi collaterali illustrativi di temi specifici, conferenze e seminari, rassegne
cinematografiche e documentaristiche, attività didattiche, ecc., tesi a completare l’informazione
scientifica e la sensibilizzazione del pubblico in materia.
Ritenuto opportuno, vista l’importanza dell’argomento e l’impegno a carico della struttura museale,
programmare e gestire una adeguata e attività di comunicazione e di informazione utilizzando tutti

gli strumenti più adatti allo scopo (testate giornalistiche; radio e televisioni; social networks; siti
internet; affissioni; contatti mediante email; ecc.).
Ritenuto opportuno allo scopo, considerata l’entità del lavoro da svolgere, integrare il personale a
disposizione del Museo per tali attività individuando una figura professionale adeguatamente
professionalizzata che svolga specifiche mansioni volte ad ottimizzare il lavoro (aggiornamento
delle mailing list relative ai giornalisti, alle testate giornalistiche, agli altri soggetti interessati:
pubblico generico, specialisti, persone interessate, ecc.; produzione di una rassegna stampa
quotidiana dedicata; produzione delle comunicazioni da inviare ai media).
Ritenuto opportuno allo scopo avvalersi delle professionalità della Dott.ssa Stefania Nasi (omissis)
(cod. ben. 219976) il cui curricula attestante la sua qualificazione è agli atti del Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali.
Considerato che lo svolgimento della succitata attività sarà coordinato e diretto dal Dott. Giuseppe
Misuraca, Responsabile della Sezione Comunicazione, Ufficio Stampa e Relazioni Esterne del
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.
Visto, e ritenuto congruo, il preventivo presentato in data 14 settembre 2010 dalla Dott.ssa Stefania
Nasi di Torino (Prot. n. 29893/DB18.06 del 14 settembre 2010) che prevede per lo svolgimento di
tali servizi, la cui conclusione è prevista entro il 31 ottobre 2010, un compenso complessivo di Euro
5.000,00 (o.f.i.).
Considerato che l’affidamento del servizio in questione può essere affidato con la modalità del
cottimo fiduciario ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 125, comma 9, comma 10, lettera c) e
comma 11, e 253 comma 22 lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, nonché del dettato
normativo di cui al D.P.R. n. 384 del 3 agosto 2001.
Stabilito di regolare l’attività affidata al Dott.ssa Stefania Nasi (omissis), mediante Lettera Contratto
ai sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 8.
Considerato che alla spesa complessiva di Euro 5.000,00 (o.f.i.) si può far fronte con lo
stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2010 (Ass. 100250).
Tutto ciò premesso.
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 17 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
Vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Vista la legge regionale n. 14 del 1 giugno 2010 “Legge finanziaria per l'anno 2010”.
Vista la legge regionale n. 15 del 1 giugno 2010 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012”.
Vista la legge regionale n. 18 del 3 agosto 2010 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2010 e disposizioni finanziarie”
Vista la legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e
l'attività contrattuale della Regione", art. 33 “Stipulazione dei contratti”.
Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28 dicembre 2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture
che possono essere acquisiti in economia ai sensi degli art. 125 e 253, comma 22 del D. Lgs.
163/2006”.
Visto il regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001 “Regolamento regionale di contabilità
(art. 4 legge regionale 7/2001)”, art. 23 “Assunzione degli impegni di spesa”.
Vista la D.G.R. n. 5 – 8039 del 21 gennaio 2008 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla
gestione di spesa”.

Vista la D.G.R. n. 17 - 7987 del 7 gennaio 2008 “Adozione ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 15
del Regolamento regionale di contabilità (D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001), del manuale che
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l'attuazione del Programma Operativo”.
Vista la DGR 19-201 del 21 giugno 2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 –
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”.
Vista la nota del 27 gennaio 2010 e s.m.i. del Direttore responsabile della Direzione Cultura
Turismo e Sport con la quale ha comunicato di autorizzare il Dirigente del Settore Museo Regionale
di Scienze naturali ed Ecomusei a esercitare i poteri di spesa nell’ambito delle risorse assegnate
dalla giunta regionale con la succitata deliberazione, limitatamente alle UPB di competenza.
Vista la legge n. 136 del 13.8.2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia."
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1 – 589 del 9
settembre 2010 “Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 - Programma Operativo per l'anno
2010 - parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative risorse finanziarie".
Visto il capitolo 137662 “Spese per la realizzazione del Museo di Scienze Naturali, per il
funzionamento del Comitato Scientifico, nonché per il regolare svolgimento dell'attività espositiva,
scientifica e didattica (leggi regionali 29 giugno 1978, n. 37 e 22 maggio 1980, n. 59)” che risulta
pertinente.
determina
Di affidare alla Dott.ssa Stefania Nasi (omissis) un incarico per il supporto al personale della
Sezione Comunicazione, Ufficio Stampa e Relazioni Esterne del Settore Museo Regionale di
Scienze Naturali nelle attività di comunicazione e di informazione in occasione della
organizzazione degli eventi espositivi e delle altre iniziative di sensibilizzazione sul tema della
biodiversità: mostra dal titolo “Un mondo diverso. La Biodiversità e il progetto per l’Inventario
Biologico Generalizzato” in programma dal 12 ottobre 2010 al 12 giugno2011 ed eventi espositivi
collaterali illustrativi di temi specifici; conferenze e seminari; rassegne cinematografiche e
documentaristiche; attività didattiche, ecc. tesi a completare l’informazione scientifica e la
sensibilizzazione del pubblico in materia.
L’attività affidata alla Dott.ssa Stefania Nasi di Torino riguarda in particolare il supporto alla
programmazione ed alla gestione alle attività di comunicazione e di informazione attraverso le
testate giornalistiche, radio e televisioni, social networks, siti internet, affissioni, contatti mediante
email; ecc. attraverso l’aggiornamento delle mailing list relative ai giornalisti, alle testate
giornalistiche, agli altri soggetti interessati: pubblico generico, specialisti, persone interessate, ecc.,
la produzione di una rassegna stampa quotidiana dedicata e la produzione delle comunicazioni da
inviare ai media.
Il servizio sarà diretto e coordinato Dott. Giuseppe Misuraca, Responsabile della Sezione
Comunicazione, Ufficio Stampa e Relazioni Esterne del Settore Museo Regionale di Scienze
Naturali.
Il servizio in questione è affidato alla Dott.ssa Stefania Nasi di Torino, con le modalità del cottimo
fiduciario ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 125, comma 9, comma 10, lettera c) e comma
11, e 253 comma 22 lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, nonché del dettato normativo di
cui al D.P.R. n. 384 del 3 agosto 2001.
Di regolare l’affidamento del servizio alla Dott.ssa Stefania Nasi di Torino, mediante apposita
Lettera Contratto ai sensi dell’articolo 33, lettera d) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984.
Di impegnare la somma di Euro 5.000,00 (o.f.i.) a favore della Dott.ssa Stefania Nasi di Torino, con
riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010 (Ass. 100250).
La liquidazione della somma spettante alla Dott.ssa Stefania Nasi di Torino avverrà a seguito di
presentazione di stati di avanzamento lavori, con le modalità definite nella Lettera Contratto, ed a
60 giorni dal ricevimento di fattura vistata per conformità all’ordinazione da parte del Responsabile
del Museo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 “Ordinamento e
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

