
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1804 
D.D. 3 marzo 2014, n. 60 
Progetto Alcotra 2007-2013 "Acteurs Transculturels / Creativita' Giovanile: Linguaggi a 
Confronto". Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte per l'affidamento in 
economia mediante cottimo fiduciario del servizio di ufficio stampa e comunicazione. 
 
 
Nell’ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia Alcotra 
2007-2013 (misura n. 3.3 “Cultura” dell’“Asse 3: Qualità della vita”), il Comitato di Sorveglianza 
tenutosi ad Aosta il 30 novembre 2012 ha approvato il progetto n. 196 dal titolo “Acteurs 
Transculturels / Creatività Giovanile: Linguaggi a Confronto”. 
 
Per la realizzazione del progetto “Acteurs Transculturels / Creatività Giovanile: Linguaggi a 
Confronto” la Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport ha intenzione di affidare il servizio di 
ufficio stampa e comunicazione per il progetto con procedura di cottimo fiduciario e selezione 
dell’affidatario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
A tal fine, con determinazione n. 627 del 26 novembre 2013, si è provveduto a: 
• dare corso alla procedura in argomento (CUP J98F13000090007 – CIG Z9F0C8E14D); 
• approvare lo schema di lettera d’invito a partecipare; 
• invitare alla procedura i seguenti operatori economici: 
1. ADFarmandChicas srl - Torino; 
2. Emanuela Bernascone Ufficio Stampa - Torino; 
3. Martinengo Francesca – Torino; 
4. Niniqa s.c.a r.l. - Torino; 
5. Stilema srl – Torino; 
6. Studio Mailander srl – Torino; 
7. Threesixty sas – Torino; 
• fare fronte alla spesa, per complessivi Euro 16.000,00 oneri fiscali inclusi, mediante gli impegni: 
o n. 773/2013, sul capitolo 212388/2013 (quota FESR) per la somma di Euro 11.840,00; 
o n. 774/2013, sul capitolo 212390/2013, per un importo di Euro (quota Stato) per la somma di 
Euro 4.160,00. 
 
Con la stessa determinazione n. 627 del 26 novembre 2013 si è stabilito di rinviare a successivo atto 
la costituzione della Commissione per la valutazione delle offerte di cui alla procedura di cottimo 
fiduciario in argomento. 
 
Preso atto che le lettere di invito sono state inviate a tutti gli operatori economici individuati e 
risultano recapitate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: 
1. ADFarmandChicas srl – Torino: lettera prot. n. 20203/DB1804 del 04/12/2013; 
2. Emanuela Bernascone Ufficio Stampa - Torino: lettera prot. n. 20205/DB1804 del 04/12/2013; 
3. Martinengo Francesca – Torino: lettera prot. n. 20206/DB1804 del 04/12/2013; 
4. Niniqa s.c.a r.l. - Torino: lettera prot. n. 20202/DB1804 del 04/12/2013; 
5. Stilema srl – Torino: lettera prot. n. 20197/DB1804 del 04/12/2013; 
6. Studio Mailander srl – Torino: lettera prot. n. 20191/DB1804 del 04/12/2013; 
7. Threesixty sas – Torino: lettera prot. n. 20186/DB1804 del 04/12/2013; 
 



preso atto che alla scadenza del termine, le ore 12 del 7 gennaio 2014, sono pervenute le domande 
di partecipazione da parte dei seguenti operatori  
1. ADFarmandChicas srl – Torino (prot. arrivo n. 113/DB1804 del 07/01/2014); 
2. Emanuela Bernascone Ufficio Stampa – Torino (prot. arrivo n. 112/DB1804 del 07/01/2014); 
3. Stilema srl – Torino (prot. arrivo n. 116/DB1804 del 07/01/2014); 
 
considerato che per la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza prevista risulta 
necessario costituire una Commissione che provveda alle incombenze necessarie secondo le 
modalità definite con la citata determinazione n. 627 del 26 novembre 2013, chiamando a farne 
parte: 
• Dr. Roberto Falco – Dirigente in staff della Direzione DB18 - in qualità di Presidente; 
• Dr.ssa Anna Maria Morello – Dirigente del Settore Promozione delle Attività Culturali e del 
Patrimonio Culturale e Linguistico - in qualità di membro della Commissione; 
• Sig.ra Marianna Policastro - Funzionario del Settore Promozione delle Attività Culturali e del 
Patrimonio Culturale e Linguistico - in qualità di membro della Commissione; 
• Dr.ssa Bruna Margherita - Funzionario del Settore Promozione delle Attività Culturali e del 
Patrimonio Culturale e Linguistico - in qualità di membro della Commissione; 
• Dr.ssa Simona Tobia – Funzionario della Ragioneria delegata della Direzione DB18 - in qualità 
di membro della Commissione; 
• Segretario verbalizzante: Dr. Paolo Fiore - Funzionario del Settore Promozione delle Attività 
Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico; 
 
ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), secondo le modalità 
organizzative della Direzione Cultura, Turismo e Sport, il dottor Roberto Falco; 
 
ritenuto di individuare quale Responsabile dell’esecuzione contrattuale la dottoressa Anna Maria 
Morello, Dirigente del Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e 
Linguistico; 
 
preso atto che al progetto Alcotra 2007-2013 n. 196 “Acteurs Transculturels / creatività Giovanile: 
Linguaggi a confronto” è stato assegnato il CUP J98F13000090007; 
 
preso atto che per la procedura in argomento è stato assegnato il CIG Z9F0C8E14D; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 "Nuove 
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi"; 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. 
Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di 
uffici dirigenziali generali"); 
 



visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (e s.m.i.); 
 
vista la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e 
l'attività contrattuale della Regione", art. 33 “Stipulazione dei contratti”; 
 
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, articoli 17 e 18; 
 
vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto il Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R, “Regolamento regionale di contabilità 
(art. 4 legge regionale 7/2001)”; 
 
vista la D.G.R. n. 5-8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla 
gestione spesa"; 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
 
vista la D.G.R. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 “Programma di attività 2009-2011 della Direzione 
Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. 
Approvazione.” 
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1, “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2, “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ; 
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 5 luglio 2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo; 
 
vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e la circolare 
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013;  
 
vista la determinazione dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2014 "Provvedimento organizzativo della 
Direzione Cultura Turismo e Sport"; 
 
vista la convenzione di attribuzione del contributo FESR stipulata tra l’Autorità di Gestione del 
Programma Alcotra 2007-2013 e la Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport per il 
progetto n. 196 "Acteurs Transculturels / Creativita' Giovanile: Linguaggi a Confronto"; 
 



visto l’impegno di spesa n. 773/2013, sul capitolo 212388/2013, che presenta la necessaria 
disponibilità ed in cui fondi sono stati accertati con Determinazione n. 857 del 29 marzo 2013 
(accertamento FESR n. 370); 
 
visto l’impegno di spesa n. 774/2013, sul capitolo 212390/2013, che presenta la necessaria 
disponibilità ed in cui fondi sono stati accertati con Determinazione n. 857 del 29 marzo 2013 
(accertamento Stato n. 371); 
 
vista la determinazione n. 627 del 26 novembre 2013 “Progetto Alcotra 2007-2013 "Acteurs 
Transculturels / Creativita' Giovanile: Linguaggi a Confronto". Affidamento in economia mediante 
cottimo fiduciario del servizio di ufficio stampa e comunicazione. Approvazione della lettera di 
invito. Impegno della somma complessiva di Euro 16.000,00 (impegni delegati n. 773/13 e n. 
774/13).” 
 

determina 
 
• di individuare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la seguente Commissione per 
la valutazione delle domande pervenute relativamente alla procedura per l’affidamento in economia 
mediante cottimo fiduciario del servizio di ufficio stampa e comunicazione del progetto Alcotra 
2007-2013 n. 196 “Acteurs Transculturels / Creatività Giovanile: Linguaggi a Confronto” (CUP 
J98F13000090007 – CIG Z9F0C8E14D), di cui alla determinazione n. 627 del 26 novembre 2013: 
• Dr. Roberto Falco – Dirigente in staff della Direzione DB18 - in qualità di Presidente; 
• Dr.ssa Anna Maria Morello – Dirigente del Settore Promozione delle Attività Culturali e del 
Patrimonio Culturale e Linguistico - in qualità di membro della Commissione; 
• Sig.ra Marianna Policastro - Funzionario del Settore Promozione delle Attività Culturali e del 
Patrimonio Culturale e Linguistico - in qualità di membro della Commissione; 
• Dr.ssa Bruna Margherita - Funzionario del Settore Promozione delle Attività Culturali e del 
Patrimonio Culturale e Linguistico - in qualità di membro della Commissione; 
• Dr.ssa Simona Tobia – Funzionario della Ragioneria delegata della Direzione DB18 - in qualità 
di membro della Commissione; 
• Segretario verbalizzante: Dr. Paolo Fiore - Funzionario del Settore Promozione delle Attività 
Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico; 
 
• di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), secondo le modalità 
organizzative della Direzione Cultura, Turismo e Sport, il dottor Roberto Falco; 
 
• di individuare quale Responsabile dell’esecuzione contrattuale la dottoressa Anna Maria 
Morello, Dirigente del Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e 
Linguistico; 
 
• di demandare alla Commissione come sopra costituita le necessarie incombenze relative 
all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare, secondo quanto stabilito dalla 
determinazione n. 627 del 26 novembre 2013, l’incarico per il servizio di ufficio stampa e 
comunicazione del progetto Alcotra 2007-2013 n. 196 “Acteurs Transculturels / Creatività 
Giovanile: Linguaggi a Confronto” (CUP J98F13000090007 – CIG Z9F0C8E14D); 
 
• di stabilire che l’attività svolta dalla Commissione non comporta oneri di spesa a carico 
dell’Amministrazione; 
 



• di demandare a successivo provvedimento l’affidamento dell’incarico oggetto della presente 
determinazione; 
 
• di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione n. 627 del 26 novembre 
2013. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o 
della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione non è 
soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione 
trasparente". 
 

Il Dirigente del Settore 
 Anna Maria Morello  

 
 


