
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1100 
D.D. 26 novembre 2010, n. 1386 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013, azioni di comunicazione sui giornali locali. 
Pubblicazione avviso pubblico per l'individuazione dei concessionari di pubblicita'su giornali 
locali. Impegno di spesa di 160.000 o.f.i. euro sul cap. 141029/2010.  
 
Visto il Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale, approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1161 del 24/12/2008, che prevede lo svolgimento di azioni di informazione e 
pubblicità sul sostegno finanziario da parte del FEASR; 
 
considerato che il suddetto Piano di comunicazione si propone di organizzare strategicamente le 
attività di promozione e informazione inserendole in un contesto omogeneo in modo da rispettare i 
criteri di organicità, integrazione sinergica delle azioni, trasparenza, massima visibilità, rispetto dei 
principi trasversali di pari opportunità e sviluppo sostenibile; 
 
considerato inoltre che tale Piano prevede, come uno dei target strategici, il “pubblico” inteso come  
comunità dei cittadini per informarli e sensibilizzarli sulle politiche agricole dell’unione Europea, lo 
stato di avanzamento del Programma di sviluppo rurale e su tutte le tematiche connesse; 
 
ritenuto che uno dei canali più capillari e pervasivi di informazione nei confronti del pubblico sia 
costituito dalla stampa periodica locale, una realtà estremamente diffusa e consolidata in Piemonte, 
con un ricco panorama di testate che da sempre presentano dati di lettura importanti, con un alto 
tasso di “fedeltà” di lettura, consuetudine e radicamento nelle realtà locali; 
 
valutata dunque come funzionale e necessaria ad una efficace azione di comunicazione nei 
confronti del pubblico la predisposizione di una campagna pubbliredazionale sulla stampa locale, 
mirata a informare e sensibilizzare il maggior numero di lettori, garantendo un’adeguata copertura 
territoriale e un buon impatto; 
 
data la ricchezza e varietà di testate esistenti in Piemonte tra le quali in quest’ottica, si ritiene di 
individuare come canale privilegiato, in termini di efficacia e tasso di penetrazione, i periodici 
(settimanali, bisettimanali, trisettimanali) “capozona” nelle diverse Province piemontesi; 
 
atteso che si intende realizzare una campagna informativa sul Programma di sviluppo rurale, in 
particolare sullo stato di avanzamento dei principali interventi; che tale iniziativa potrà interessare 
circa 20 testate, con  otto uscite consecutive a cadenza settimanale di una pagina intera a colori per 
ciascuna testata ove ogni settimana verrà trattato un argomento specifico del PSR,  
 
verificato che la Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a servizi 
comparabili con l’oggetto del presente affidamento di servizio; atteso che qualora la stessa Consip, 
nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più 
convenienti l’Amministrazione è tenuta ad utilizzare detti parametri come limiti massimi per 
l'acquisto dei servizi di interesse; atteso che, ove detti parametri non vengano rispettati, 
l’Amministrazione si riserva di non pervenire alla stipulazione dei contratti in oggetto (l. 23 
dicembre 1999, n. 488, art. 26); 
 
visto l’elenco dei giornali locali, risultante dal sito regionale alla data del 25 novembre 2010 
(allegato 1), aderenti al progetto "Mentelocale", un servizio offerto dalla Direzione comunicazione 
istituzionale della Giunta della Regione Piemonte, in collaborazione con gli editori locali e la 



Federazione italiana piccoli editori di giornali (FIPEG) al fine di consentire la consultazione 
centralizzata delle edizioni delle testate giornalistiche locali e dei comunicati stampa delle 
istituzioni, degli enti e delle associazioni piemontesi (consultabile all'indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/mentelocale/ )  
 
ritenuto opportuno, tramite l’avviso allegato a questa determinazione (allegato 2), svolgere 
un’indagine di mercato utile a individuare i soggetti concessionari dei giornali locali idonei a 
garantire la maggior copertura possibile del territorio piemontese sulla base di criteri di valutazione 
legati alla valorizzazione e alla peculiarità delle economie locali, con particolare riferimento alle 
tematiche inerenti la promozione dell’agricoltura e delle zone più vocate alle produzioni di pregio, 
nonché la promozione dello sviluppo rurale.   
 
considerato, quindi, che, non appena saranno individuati i concessionari dei giornali locali per il 
territorio piemontese a seguito della suddetta indagine di mercato, l’Amministrazione intende 
affidare i servizi in oggetto mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 
lett. b) d.lgs. 163/06 s.m.i. e della DGR n. 46-5034 del 28/12/2006 con la quale sono stati 
individuati i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisiti in economia, ai sensi degli 
artt. 125 e 253 del d.lgs. 163/2006; 
 
vista la circolare esplicativa n. 17131 del 29.12.2006 con la quale sono stati forniti i chiarimenti 
circa l’applicabilità del titolo II della Legge regionale 8/84 dopo l’entrata in vigore della d.lgs. n. 
163/2006; 
 
preso atto che l’art. 125 comma 11 d. lgs.. 163/06 s.m.i. stabilisce che per servizi di importo pari o 
superiore ad Euro 20.000,00 e fino alla soglia di Euro 193.000,00 “l’affidamento avviene mediante 
cottimo  fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato”; 
 
preso atto che, per l’individuazione dei concessionari, si procede tramite commissione  nominata 
dal Direttore regionale all’agricoltura,  
 
preso atto che l’importo  previsto della spesa ammonta a  160.000,00 euro (oneri fiscali  inclusi) e 
che detto importo è stato definito sulla base  del costo medio (8.000 euro) di una pagina a colori per 
otto uscite per circa 20 giornali, come risultante dall’indagine di mercato effettuata dal settore 
competente;  
 
preso atto che l’importo di cui sopra trova copertura finanziaria nelle dotazioni del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte; 
 
considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 28-9037 del 25 giugno 2008, nella quale 
sono stati quantificati gli importi necessari per l’attuazione degli interventi di assistenza tecnica 
previsti dal PSR, che comprendono le attività di gestione e controllo del programma, prevedono per 
l’anno 2010 alla voce “Oneri per il Piano di comunicazione del PSR 2007- 2013” uno stanziamento 
complessivo di € 1.000.000,00 sul capitolo 141029 del bilancio di previsione per l’anno 2010;  
 
visto l'accertamento 594/2010 di € 3.000.000,00 sul capitolo di entrata 37245 disposto con 
determinazione 781 del 16 luglio 2010.  
 
Preso atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea. 



 
Dato atto che la disponibilità residua ad impegnare sul cap. 141029/2010 rispetto all'accertamento è 
pari ad €  233.358,08 
vista l’assegnazione n. 100819 sul cap. 141029  del bilancio di previsione per l’anno 2010 a favore 
della Direzione Agricoltura ( DB1100) disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 3-13050 
del 19 gennaio 2010; 
vista la deliberazione n. 1-589 del 9.9.2010 con la quale la Giunta regionale ha provveduto 
all’approvazione degli obiettivi del programma operativo ed all’assegnazione delle risorse 
necessarie alle singole Direzioni regionali del ruolo della Giunta regionale; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli artt. 4 e 17 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 
 
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la Legge Regionale n. 14 del 01.06.2010 “Legge finanziaria per l’anno 2010”; 
 
vista la Legge Regionale n. 15 del 01.06.2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e 
bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012”; 
 
vista la L.R. 18/2010: “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e 
disposizioni finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 3 - 13050 del 19.01.2010 “Bilancio di Previsione per l’anno finanziario  2010. 
Ripartizione delle Unita’ previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
vista la D.G.R. n. 19 – 201 del 21.06.2010 “Bilancio di previsione per l’anno 2010. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie”, 
 
vista la DGR 19-338 del 19.07.2010: “DGR 19-201 del 21.06.2010 Bilancio di previsione per 
l’anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”: integrazione e modifica; 
 
vista l’assegnazione n. 100819 sul cap. 141029/2010 a favore della Direzione Regionale Agricoltura 
(DB1100), disposto con D.G.R. n. 3-13050 del 19/01/2010 e DGR n.1-589 del 09/9/2010; 
 
vista la deliberazione n. 1-589 del 9.9.2010 con la quale la Giunta regionale ha provveduto 
all’approvazione degli obiettivi del programma operativo ed all’assegnazione delle risorse 
necessarie alle singole Direzioni regionali del ruolo della Giunta regionale; 
 

determina 
 

• di approvare l’avviso per l’individuazione dei concessionari di giornali locali per il territorio 
piemontese (allegato 2)  
 



• di impegnare a favore  dei concessionari dei giornali locali, individuati a seguito di procedura di 
cottimo fiduciario tra quanti risponderanno all’avviso di cui al punto precedente,  la somma 
complessiva di €  160.000 (o.f.i.) sul capitolo di spesa 141029/2010 quale corrispettivo dell’ azione 
comunicativa sul programma di sviluppo rurale 2007-2013,  
• le procedure di affidamento degli incarichi, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/06 saranno 
effettuate con atti successivi 
• di stabilire che i fondi impegnati per progettare e realizzare l’azione comunicativa del PSR 2007-
2013  sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea. 
 
Il Direttore all’Agricoltura, con successivo atto, procederà alla nomina dei componenti della 
commissione   per la selezione dei concessionari.   
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002.    
  

Il Dirigente 
Maria Cristina Cavallo Perin 


