
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB1111 
D.D. 22 maggio 2014, n. 449 
Interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la 
Pesca (FEP) Reg. (CE) n. 1198/2006. Asse 3 - Misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e 
campagne rivolte ai consumatori. Progetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola (codice 
di identificazione progetto 3/PRO/2012). Approvazione variante. 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 1146 del 29.11.2013, di approvazione del progetto della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria 25 – 28924 Verbania (VB) (C.F. 
93009110037, codice di identificazione progetto: 3/PRO/2012) e di concessione del contributo di 
euro 35.676,36 relativo alla Misura 3.4 – Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai 
consumatori di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006; 
 
vista la nota in data 07.03.2014, pervenuta via Posta Elettronica Certificata al Settore Tutela e 
gestione della fauna selvatica e acquatica e registrata il 07.03.2014 al prot. n. 6189/DB1111, 
successivamente integrata con nota in data 22.04.2014 e registrata il 23.04.2014 al prot. n. 
7307/DB1111, con le quali la suddetta Provincia del Verbano Cusio Ossola chiede una variante al 
progetto in questione; 
 
constatato che la variante riguarda voci di spesa inerenti all’Azione 8, all’Azione 4, all’Azione 1 e 
all’Azione 5 del programma, data anche la diversa collocazione temporale di una manifestazione 
originariamente prevista per il mese di settembre 2012, successivamente correlata e collegata ad 
altro evento territoriale dedicato al pesce d’acqua dolce nel 2014, nonché la rimodulazione di alcuni 
interventi e relativi costi, per un totale di spesa di euro 36.384,51, rispetto al progetto iniziale 
approvato e pari ad euro 36.404,45; 
 
preso atto che, a seguito della variante, gli importi di spesa sono modificati come da prospetto 
sottoriportato: 
 

Descrizione voce di spesa 
Spesa richiesta 
in variante 
(IVA esclusa) 

Spesa 
ammissibile in 
variante (IVA 
esclusa) 

Azione 8 "Comunicazione e pubblicità"     
Manifesti formato 70x100 stampa 4 colori in b su carta patinata 
lucida da gr. 115; pezzi 250 x € 1,30 cad (preventivo Grafiche 
Fovana & Caccia) 

325,00 325,00 

Locandine 37x47 stampa 4 colori in B. su carta patinata da gr. 200 
(preventivo Grafiche Fovana & Caccia s.r.l.) 

165,00 165,00 

Fascicoli 12 pagg. autocopertinati  stampa 4 colori in B/V su carta 
patinata opaca gr. 135, fascicolati e cuciti 4000 x 0,17 (preventivo 
Grafiche Fovana & Caccia s.r.l.) 

680,00 680,00 

Segnalibri  a forma di pesce stampa 4 colori in B/V su carta 
patinata da gr 250, fustellati 1000 x 0,06 (preventivo Grafiche 
Fovana & Caccia s.r.l.) 

600,00 600,00 

Adesivo ingresso Villa Giulia (preventivo Pubbliverbano decò): 120,00 120,00 



Pannelli Materiale forex 5 m decorato con pellicola in 
quadricromia + plast 200 x 100 cm, 4 px x 80 € (preventivo 
Pubbliverbano decò) 

320,00 320,00 

Pannelli Materiale forex 5 m decorato con pellicola in 
quadricromia + plast 20 x 30 cm, 50 px x 4,50 € (preventivo 
Pubbliverbano decò) 

225,00 225,00 

Pannelli Materiale forex 5 m decorato con pellicola in 
quadricromia + plast 50 x 70 cm, 30 px x 12,00 € (preventivo 
Pubbliverbano decò) 

360,00 360,00 

Affissione e distribuzione manifesti in comuni vari pz 250 frmato 
70x100 cm; distribuzione 500 locandine in comuni vari 
(preventivo Il Sogno) 

1.800,00 1.800,00 

Realizzazioni grafiche promozionali (preventivo Aligraphis) 3.000,00 3.000,00 
BANNER grosso rotante comprensivo di pagina dedicata per 
materiale divulgativo e link accessori in alternativa x15 gg di 
presenza (preventivo Ultravox Srl) 

150,00 150,00 

BANNER colonna centrale posizione prima pagina con link; 
banner base pixel 549 x h pixel 120 (colonna centrale) per x 15 gg 
di presenza (preventivo CREA srl) 

150,00 150,00 

BANNER VCO + Novara; giornale on line (preventivo PK 
Publikompass spa) 

540,00 540,00 

- n 50 spot da 30'' x 10 gg di programmazione (preventivo 
BluRadio) 

195,00 195,00 

n. 10 spot al giorno x 15 gg (preventivo RVL la radio) 225,00 225,00 
n. 8 spot durata 30'' x 15 gg dal 20 aprile al 4 maggio 2014 
(preventivo SPAZIO 3) 

100,00 100,00 

Pubblicità n. 10 passaggi giornalieri x 10 gg x 2 € a passaggio: € 
200,00- totale con IVA € 242,00 (preventivo Radio Film San 
Francesco) 

200,00 200,00 

Spot TV 30'' 4 volte al dì x 10 gg (preventivo Azzurratv):     
- costo totale produzione: € 200,00     
- costo totale emissione: € 1.300,00     
Totale prestazioni € 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Racconti, teatro ed esposizioni sull'Isola dei Pescatori - Azione 1 
"Il pesce nei racconti" 

    

Degustazione piatti tipici di pesce di lago per 400 persone sulla 
riva dell'isola (preventivo Ristorante Italia) 

5.272,73 5.272,73 

Passaggio Isola x 420 persone (preventivo Bertinato Pierfranco) 2.450,00 2.450,00 

Esposizione barche e materiali vari (preventivo Magazzeno Storico 
Verbanese): 

    

- esposizione modelli di barche, pannelli con foto storiche, oggetti 
di uso quotidiano della pesca, cartoline 

2.000,00 2.000,00 

- assicurazione 500,00 500,00 
Totale esposizione € 2.500,00     
Accompagnamento di gruppi di visita nei giorni del convegno di 
settembre € 200,00 ad accompagnatore x 2 accompagnatori. Totale 
€ 400,00 (preventivo Magazzeno Storico Verbanese) 

400,00 400,00 



Custode ambienti e materiale esposto per 2 giorni (preventivo 
Magazzeno Storico Verbanese) 

300,00 300,00 

Convegno e degustazioni - Azione 2 "Il pesce nelle parole e nei 
fatti" 

    

Affitto Villa Giulia 3 gg piano nobile: zona conferenza, book shop 
e due salette da utilizzare per esposizione 

    

- affitto Villa Giulia 800,00 800,00 
- affitto Parco di Villa Giulia 3 gg 1.700,00 1.700,00 
Totale affitto Villa Giulia e Parco € 2.500,00     

Impianti di amplificazione sonora e videoproiezione 31 maggio 200,00 200,00 

Assistenza tecnica 150,00 150,00 
Dimostrazione filettatura 1 lezione di 1 ora € 200,00 + IVA 
(preventivo "La Riva") 

200,00 200,00 

Bar Villa Giulia - Sale interne (preventivo Bar Villa Giulia):     
- sale interne 1 giorno 150,00 150,00 
- pulizia finale 150,00 150,00 
- appoggio logistico a "La Riva" 300,00 300,00 
Totale servizio € 600,00     
Degustazione "La Riva" per 200 persone, ingredienti per 4 
tipologie (preventivo "La Riva"): 

    

- ingredienti 370,00 370,00 
- preparazione 380,00 380,00 
Totale fornitura € 750,00     
Fornitura piatti, bicchieri, posate (preventivo ECO TECNOLOGIE 
soluzioni per l'ambiente) 

352,73 352,73 

FORNITURA PESCE GIA' LAVORATO E FILETTATO 
(preventivo Cooperativa Pescatori Acquacultori Alto Verbano): 

    

- bottatrice Kg 50 x € 10,00     
- gardon Kg 100 x € 10,00     
- lavarello Kg 100 x € 12,00     
- persico Kg 100 x € 24,00     
- tinca Kg 30 x € 10,00     
- squartoni Kg 5 x € 27,00     
Totale fornitura pesce € 5.535,00 5.535,00 5.535,00 
FORNITURA VINO (preventivo Consorzio Tutela Nebbioli Alto 
Piemonte): 

    

- Ghemme n. 9 x € 9,00     
- Sizzano n. 6 x € 7,00     
- Boca n. 6 x € 8,00     
- Fara n. 6 x € 7,00     
- Colline Novaresi Nebbiolo n. 6 x € 4,50     
- Colline Novaresi Rosso n.18 x € 4,00     
- Colline Novaresi Rosato n.12 x € 4,00     
- Colline Novaresi Bianco n. 36 x € 4,00     
Totale fornitura  vino € 504,00 504,00 504,00 
Azione 3 "Il pesce in laboratorio"     



n. 2 laboratori didattici "Acquamondo" per bambini sabato 8 e 
domenica 9 presso Villa Giulia (preventivo Valgrande Società 
Cooperativa) 

165,29 165,29 

Attività didattica 8-9 settembre presso Villa Giulia - laboratorio di 
arte o scientifico (preventivo Baobab) 

165,29 165,29 

n. 2 gazebi bar - copertura gazebi 3x3 € 20,00 cad. Tot. € 40,00 
(preventivo Bar Ristorante Villa Giulia) 

40,00 40,00 

Azione 4 "Il pesce in esposizione"     
Fornitura barca d'epoca per esposizione, con addobbi floreali, 
materiali vari, foto, attrezzi pesca, montaggio smontaggio, 
manodopera, trasporto (preventivo La Riva) 

780,00 780,00 

Azione 5 "Il pesce incontra la fabbrica"     

Spettacolo teatro (preventivo Teatro La Fabbrica) 900,00 900,00 

Vigili del Fuoco per sicurezza 234,00 234,00 

Affitto teatro (preventivo Teatro La Fabbrica) 500,00 500,00 
Fornitura impianti audio e luci, assistenza tecnica (preventivo 
Music Line Agenzia di spettacoli di Casadei Stefano) 

550,00 550,00 

SIAE per diritti d'autore 80,47 80,47 

Intervento storico - Magazzeno storico verbanese 200,00 200,00 

Teatro bambini (preventivo Francesca Amat) 400,00 400,00 

TOTALE spesa ammissibile a finanziamento (IVA esclusa) € 36.384,51 36.384,51 

TOTALE spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) €   36.384,51 

Contributo concedibile (98% della spesa totale ammissibile) €   35.656,82 

 
constatato che la variante proposta non cambia il punteggio di merito e conferma le finalità del 
progetto iniziale, approvato con D.D. n. 1146 del 29.11.2013; 
 
constatato che il contributo di € 35.656,82 pari al 98% della spesa ammessa a contributo di € 
36.384,51 è variato rispetto a quello di cui alla D.D. n. 1146 del 29.11.2013 e pari ad € 35.676,36; 
 
visto il bando regionale approvato con D.D. n. 91 del 08.02.2012, ed in particolare il punto 3.6 
dell’articolo 3 delle “Disposizioni generali”, concernente le varianti; 
 
visto il verbale in data 21.05.2014, del Nucleo di valutazione di cui alla D.D. n. 178 del 03.04.2011, 
modificata con D.D. n. 234 del 28.03.2013, di ammissibilità della variante proposta; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7; 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23; 



considerato che in conformità a quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, “conversione 
in legge, con modificazioni” del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in 
materia di sicurezza, è stato assegnato all’attività in oggetto il CUP J57F12000060007, 
 

determina 
 
1) di approvare, per quanto in premessa motivato, la variante al progetto presentato dalla Provincia 
del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria 25 – 28924 Verbania (VB) (C.F. 93009110037, 
codice di identificazione progetto: 3/PRO/2012), relativo alla Misura 3.4 – Sviluppo di nuovi 
mercati e campagne rivolte ai consumatori di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006; 
2) la spesa ammessa a finanziamento risulta di euro 36.384,51 come da prospetto analitico 
sottoriportato, che sostituisce quello riportato al punto 3) della D.D. n. 1146 del 29.11.2013: 
 

Descrizione voce di spesa 
Spesa richiesta 
in variante 
(IVA esclusa) 

Spesa 
ammissibile in 
variante (IVA 
esclusa) 

Azione 8 "Comunicazione e pubblicità"     
Manifesti formato 70x100 stampa 4 colori in b su carta patinata 
lucida da gr. 115; pezzi 250 x € 1,30 cad (preventivo Grafiche 
Fovana & Caccia) 

325,00 325,00 

Locandine 37x47 stampa 4 colori in B. su carta patinata da gr. 200 
(preventivo Grafiche Fovana & Caccia s.r.l.) 

165,00 165,00 

Fascicoli 12 pagg. autocopertinati  stampa 4 colori in B/V su carta 
patinata opaca gr. 135, fascicolati e cuciti 4000 x 0,17 (preventivo 
Grafiche Fovana & Caccia s.r.l.) 

680,00 680,00 

Segnalibri  a forma di pesce stampa 4 colori in B/V su carta 
patinata da gr 250, fustellati 1000 x 0,06 (preventivo Grafiche 
Fovana & Caccia s.r.l.) 

600,00 600,00 

Adesivo ingresso Villa Giulia (preventivo Pubbliverbano decò): 120,00 120,00 

Pannelli Materiale forex 5 m decorato con pellicola in 
quadricromia + plast 200 x 100 cm, 4 px x 80 € (preventivo 
Pubbliverbano decò) 

320,00 320,00 

Pannelli Materiale forex 5 m decorato con pellicola in 
quadricromia + plast 20 x 30 cm, 50 px x 4,50 € (preventivo 
Pubbliverbano decò) 

225,00 225,00 

Pannelli Materiale forex 5 m decorato con pellicola in 
quadricromia + plast 50 x 70 cm, 30 px x 12,00 € (preventivo 
Pubbliverbano decò) 

360,00 360,00 

Affissione e distribuzione manifesti in comuni vari pz 250 frmato 
70x100 cm; distribuzione 500 locandine in comuni vari 
(preventivo Il Sogno) 

1.800,00 1.800,00 

Realizzazioni grafiche promozionali (preventivo Aligraphis) 3.000,00 3.000,00 
BANNER grosso rotante comprensivo di pagina dedicata per 
materiale divulgativo e link accessori in alternativa x15 gg di 
presenza (preventivo Ultravox Srl) 

150,00 150,00 



BANNER colonna centrale posizione prima pagina con link; 
banner base pixel 549 x h pixel 120 (colonna centrale) per x 15 gg 
di presenza (preventivo CREA srl) 

150,00 150,00 

BANNER VCO + Novara; giornale on line (preventivo PK 
Publikompass spa) 

540,00 540,00 

- n 50 spot da 30'' x 10 gg di programmazione (preventivo 
BluRadio) 

195,00 195,00 

n. 10 spot al giorno x 15 gg (preventivo RVL la radio) 225,00 225,00 
n. 8 spot durata 30'' x 15 gg dal 20 aprile al 4 maggio 2014 
(preventivo SPAZIO 3) 

100,00 100,00 

Pubblicità n. 10 passaggi giornalieri x 10 gg x 2 € a passaggio: € 
200,00- totale con IVA € 242,00 (preventivo Radio Film San 
Francesco) 

200,00 200,00 

Spot TV 30'' 4 volte al dì x 10 gg (preventivo Azzurratv):     
- costo totale produzione: € 200,00     
- costo totale emissione: € 1.300,00     
Totale prestazioni € 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Racconti, teatro ed esposizioni sull'Isola dei Pescatori - Azione 1 
"Il pesce nei racconti" 

    

Degustazione piatti tipici di pesce di lago per 400 persone sulla 
riva dell'isola (preventivo Ristorante Italia) 

5.272,73 5.272,73 

Passaggio Isola x 420 persone (preventivo Bertinato Pierfranco) 2.450,00 2.450,00 

Esposizione barche e materiali vari (preventivo Magazzeno Storico 
Verbanese): 

    

- esposizione modelli di barche, pannelli con foto storiche, oggetti 
di uso quotidiano della pesca, cartoline 

2.000,00 2.000,00 

- assicurazione 500,00 500,00 
Totale esposizione € 2.500,00     
Accompagnamento di gruppi di visita nei giorni del convegno di 
settembre € 200,00 ad accompagnatore x 2 accompagnatori. Totale 
€ 400,00 (preventivo Magazzeno Storico Verbanese) 

400,00 400,00 

Custode ambienti e materiale esposto per 2 giorni (preventivo 
Magazzeno Storico Verbanese) 

300,00 300,00 

Convegno e degustazioni - Azione 2 "Il pesce nelle parole e nei 
fatti" 

    

Affitto Villa Giulia 3 gg piano nobile: zona conferenza, book shop 
e due salette da utilizzare per esposizione 

    

- affitto Villa Giulia 800,00 800,00 
- affitto Parco di Villa Giulia 3 gg 1.700,00 1.700,00 
Totale affitto Villa Giulia e Parco € 2.500,00     

Impianti di amplificazione sonora e videoproiezione 31 maggio 200,00 200,00 

Assistenza tecnica 150,00 150,00 
Dimostrazione filettatura 1 lezione di 1 ora € 200,00 + IVA 
(preventivo "La Riva") 

200,00 200,00 

Bar Villa Giulia - Sale interne (preventivo Bar Villa Giulia):     
- sale interne 1 giorno 150,00 150,00 



- pulizia finale 150,00 150,00 
- appoggio logistico a "La Riva" 300,00 300,00 
Totale servizio € 600,00     
Degustazione "La Riva" per 200 persone, ingredienti per 4 
tipologie (preventivo "La Riva"): 

    

- ingredienti 370,00 370,00 
- preparazione 380,00 380,00 
Totale fornitura € 750,00     
Fornitura piatti, bicchieri, posate (preventivo ECO TECNOLOGIE 
soluzioni per l'ambiente) 

352,73 352,73 

FORNITURA PESCE GIA' LAVORATO E FILETTATO 
(preventivo Cooperativa Pescatori Acquacultori Alto Verbano): 

    

- bottatrice Kg 50 x € 10,00     
- gardon Kg 100 x € 10,00     
- lavarello Kg 100 x € 12,00     
- persico Kg 100 x € 24,00     
- tinca Kg 30 x € 10,00     
- squartoni Kg 5 x € 27,00     
Totale fornitura pesce € 5.535,00 5.535,00 5.535,00 
FORNITURA VINO (preventivo Consorzio Tutela Nebbioli Alto 
Piemonte): 

    

- Ghemme n. 9 x € 9,00     
- Sizzano n. 6 x € 7,00     
- Boca n. 6 x € 8,00     
- Fara n. 6 x € 7,00     
- Colline Novaresi Nebbiolo n. 6 x € 4,50     
- Colline Novaresi Rosso n.18 x € 4,00     
- Colline Novaresi Rosato n.12 x € 4,00     
- Colline Novaresi Bianco n. 36 x € 4,00     
Totale fornitura  vino € 504,00 504,00 504,00 
Azione 3 "Il pesce in laboratorio"     
n. 2 laboratori didattici "Acquamondo" per bambini sabato 8 e 
domenica 9 presso Villa Giulia (preventivo Valgrande Società 
Cooperativa) 

165,29 165,29 

Attività didattica 8-9 settembre presso Villa Giulia - laboratorio di 
arte o scientifico (preventivo Baobab) 

165,29 165,29 

n. 2 gazebi bar - copertura gazebi 3x3 € 20,00 cad. Tot. € 40,00 
(preventivo Bar Ristorante Villa Giulia) 

40,00 40,00 

Azione 4 "Il pesce in esposizione"     
Fornitura barca d'epoca per esposizione, con addobbi floreali, 
materiali vari, foto, attrezzi pesca, montaggio smontaggio, 
manodopera, trasporto (preventivo La Riva) 

780,00 780,00 

Azione 5 "Il pesce incontra la fabbrica"     

Spettacolo teatro (preventivo Teatro La Fabbrica) 900,00 900,00 

Vigili del Fuoco per sicurezza 234,00 234,00 

Affitto teatro (preventivo Teatro La Fabbrica) 500,00 500,00 



Fornitura impianti audio e luci, assistenza tecnica (preventivo 
Music Line Agenzia di spettacoli di Casadei Stefano) 

550,00 550,00 

SIAE per diritti d'autore 80,47 80,47 

Intervento storico - Magazzeno storico verbanese 200,00 200,00 

Teatro bambini (preventivo Francesca Amat) 400,00 400,00 

TOTALE spesa ammissibile a finanziamento (IVA esclusa) € 36.384,51 36.384,51 

TOTALE spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) €   36.384,51 

Contributo concedibile (98% della spesa totale ammissibile) €   35.656,82 

 
3) la spesa ammessa a contributo è pari ad € 36.384,51; 
 
4) il contributo di € 35.656,82, pari al 98% della spesa ammessa a contributo di € 36.384,51, è 
variato rispetto a quello di cui alla D.D. n. 1146 del 29.11.2013 e pari ad € 35.676,36; 
 
5) ai fini della liquidazione del contributo, dovranno essere rendicontate le spese corrispondenti a 
quelle riportate nel prospetto di cui al punto 2. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Carlo Di Bisceglie 


