
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 
Codice DB1010 
D.D. 24 ottobre 2011, n. 333 
Spese per lo svolgimento delle collaborazioni redazionali della Rivista "Piemonte Parchi". 
Liquidazione della somma totale di euro 3.256,18 sul cap. 110773/2010 (I. 3928/10). 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
con determinazione dirigenziale n. 618/DB1010 dell’11.10.2010 il Settore Pianificazione e gestione 
delle aree naturali protette ha impegnato la somma di Euro 46.964,55 (I. 3926/10) a favore della 
SATIZ s.r.l. con sede in via F. Postiglione 14 – Moncalieri (TO) (omissis), per le spese di stampa, 
diffusione e spedizione della Rivista “Piemonte Parchi” e di euro 49.856,72 (I. 3928) per il 
pagamento delle collaborazioni redazionali e per l’acquisto di materiale iconografico per 
complessivi Euro 96.821,27 sul cap. 110773/2010;  
 
per la realizzazione della Rivista è necessaria la collaborazione redazionale di giornalisti, esperti su 
specifici temi ambientali e di fotografi naturalisti per la composizione dei testi e dell’illustrazione 
fotografica degli articoli decisi dalla redazione; 
 
precisato che, in riferimento ai contenuti dei numeri 207-208 della Rivista e n. 4 della Guida “Alpi 
Liguri” e alla loro linea editoriale, il Direttore responsabile e la redazione hanno individuato i 
seguenti collaboratori, acquisendo i rispettivi curricula/referenze depositati agli atti e valutando la 
qualità dell’articolo e delle fotografie fornito da ciascuno di essi:  
- Bordese Claudia (omissis) 
- Borgna Irene (omissis) 
- Chiantore Sara (omissis) 
- Chiaretta Furio (omissis) 
- Gambarotta Bruno (omissis) 
- Panda Photo - Ditta generica 
- Pockay Roberto (omissis) 
- Polastro Ilaria (omissis) 
- Tiraboschi Alessandro (omissis) 
già inseriti nell’ultimo elenco dei collaboratori aggiornato e approvato con determinazione 
dirigenziale n. 265/DB1010 del 4/8/2011;  
 
per l’attività richiesta ai collaboratori  occasionali della Rivista Piemonte Parchi, ricorrono le 
condizioni previste dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile nonché dall’art. 7 comma 6 e 6 bis 
del D.Lgs. 165/2001; 
 
per i compensi dovuti ai soggetti che collaborano occasionalmente alla redazione della Rivista, in 
relazione ai materiali di volta in volta richiesti e consegnati al Direttore responsabile della Rivista 
Piemonte Parchi, si fa riferimento all’ultimo tariffario deliberato dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti (anno 2007), che prevede i compensi minimi per le prestazioni 
professionali giornalistiche. Tale tariffario non è obbligatorio allo stato attuale a seguito della 
liberalizzazione del mercato delle professioni ma indicativo in quanto oggetto di accordo tra Fnsi 
(Fed. Naz. Stampa italiana) e Uspi (Unione Stampa Periodico italiana) siglato in data 30.3.2010. 
 



i soggetti che hanno richiesto il pagamento, i numeri della rivista corrispondenti a ciascuna 
collaborazione ed i relativi importi per le prestazioni fornite sono indicati nell’elenco allegato alla 
presente determinazione;  
 
gli importi delle singole collaborazioni risultano congrui; il pagamento sarà effettuato entro 60 
giorni dalla data di adozione del presente provvedimento; 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

 
determina 

 
di liquidare la somma di euro 3.256,18 sul cap. 110773/2010 (I. 3928/10) per le collaborazioni 
redazionali della Rivista “Piemonte Parchi” in favore dei soggetti indicati nell’elenco allegato alla 
presente determinazione. 

 
Il Dirigente 

Giovanni Assandri 
 


