REGIONE PIEMONTE BU45 08/11/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 1-4711
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Federazione
Italiana Piccoli Editori di Giornali ( F.I.P.E.G).
A relazione del Presidente Cota:
Premesso che:
- la norma statutaria (punto 2 art. 12) afferma che “La Regione 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” e che la rete dei giornali locali è funzionale per
coprire capillarmente il territorio;
- i giornali periodici locali costituiscono in Piemonte un patrimonio culturale storico e un peculiare
strumento di trasmissione delle informazioni, di partecipazione e di diffusione degli avvenimenti
politici, sociali, economici e culturali locali, oltre che un luogo di espressione e formazione della
professionalità legata alla comunicazione;
- la collaborazione istituzionale con l’editoria locale si concretizza con il ricorso all’intesa con i
giornali periodici di informazione locale, la quasi totalità dei quali è associata con la F.I.P.E.G., che
rappresenta le testate di informazione locale con uscita settimanale, bisettimanale e trisettimanale e
che costituisce uno degli strumenti più adeguati e più efficaci per assicurare a tutti i cittadini il
diritto all’informazione sulle attività della Regione con la pubblicazione di pagine a carattere
istituzionale;
- tra la Regione e la F.I.P.E.G. é in essere un accordo di valorizzazione delle testate giornalistiche
locali che ha portato alla pubblicazione di pagine di comunicazione e di servizio predisposte in
collaborazione con la Regione;
- sulla base degli accordi a suo tempo intervenuti tra la Regione e la F.I.P.E.G., il rimborso spese
per ogni singola pagina è fissato secondo cinque fasce calibrate sulla tiratura dei vari giornali
aderenti all’associazione, come di seguito specificato, oneri fiscali inclusi: fascia A (fino a 4.000
copie) euro 423,50; fascia B (fino a 8.000 copie) euro 629,20; fascia C (fino a 12.000 copie) euro
968; fascia D (fino a 20.000 copie) euro 1.234,20; fascia E (oltre 20.000 copie) euro 1.439,90;
- che si rende opportuno sottoscrivere un nuovo accordo, con durata fino al 31.12.2013 e con
possibilità di proroga alla scadenza, che semplifichi le operazioni contabili con l’individuazione da
parte della F.I.P.E.G. di una società capofila che si ponga come referente operativo unico verso la
Regione;
la Giunta regionale a voti unanimi espressi nei modi di legge
delibera
per le motivazioni espresse in premessa:
di dare mandato al Direttore della Comunicazione istituzionale della Giunta regionale per la stipula
e sottoscrizione della convenzione tra la Regione Piemonte e la F.I.P.E.G. (Federazione Italiana

Piccoli Editori di Giornali), secondo i criteri indicati in premessa, e di provvedere ai successivi
adempimenti.
L’attuazione della presente deliberazione trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio
regionale 2012 e 2013.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
(omissis)

