
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB0607 
D.D. 10 ottobre 2014, n. 138 
L.R. 6/1977 - Artt. 1, lett.A) e 2. Organizzazione degli eventi di presentazione della campagna 
informativa "Just eat it" facente parte dell'Interv ento denominato "Una buona occasione" 
del Programma "Tutela dei diritti e consapevolezza delle scelte". Rimborso delle spese di 
viaggio per i testimonial invitati. Impegno di Euro 1.000,00 sul cap. 127379/2014 (UPB 
DB06061 - Assegnazione n. 100300). 
 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 – 6376 del 23/09/2013, ha approvato il Programma 
denominato “Tutela dei diritti e consapevolezza delle scelte”. 
 
Il Programma comprende in particolare l’Intervento n. 2, denominato “Una buona occasione”, che 
costituisce la prosecuzione e l’implementazione dell’omonimo progetto di lotta agli sprechi 
approvato con DGR n. 4 – 4640 del 1°/10/2012 e che sarà realizzato con la Regione Autonoma 
Valle d’Aosta sulla base del riparto di competenze definito con DGR n. 17 – 172 del 28/07/2014. 
 
Tra le azioni che devono essere realizzate dalla Regione Piemonte riveste notevole importanza la 
campagna di formazione sulle cause e gli effetti dello spreco alimentare rivolta al mondo scolastico, 
destinata (per l’anno scolastico 2014 – 2015) a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori di II 
grado di Piemonte e Valle d’Aosta. 
 
Gli eventi formativi che si svolgeranno presso le scuole aderenti sono articolati in due giornate; la 
prima compresa nel periodo 16 ottobre – 20 dicembre 2014, la seconda fra il 12 gennaio e 14 marzo 
2015. 
Ogni giornata consiste nella proiezione del film “Just eat it” (Canada, 2014, 75’), presentato con 
grande successo all’ultima edizione del Festival internazionale di Torino di CinemAmbiente, 
seguita da dibattito ed approfondimento dei temi trattati nel film (gli sprechi alimentari: le cause, gli 
effetti e i rimedi) con la presenza di un esperto (appositamente formato) delle Associazioni dei 
consumatori. 
 
Si prevede inoltre che l’evento di avvio della campagna si svolga, in ciascuno dei capoluoghi di 
provincia del Piemonte e in Valle d’Aosta, il 16 ottobre 2014, in concomitanza con la Giornata 
mondiale dell’Alimentazione, con la presenza di testimonial (personaggi della cultura, dello sport, 
dello spettacolo particolarmente legati al territorio), appositamente individuati in funzione della 
risonanza mediatica che possono assicurare all’iniziativa. 
 
Sono stati contattati e hanno dato la disponibilità a partecipare, a titolo gratuito, agli eventi come 
testimonial: Massimo Poggio (attore) e Massimo Brusasco (giornalista) per la provincia di 
Alessandria; Alice Franco (nuotatrice) per la provincia di Asti; Sergio Berardo (cantante dei LOU 
DALFIN) per la provincia di Cuneo; Matteo Spina (pianista) per la provincia di Novara; Lella 
Beretta (fotografa) per la provincia di Vercelli. 
 
L’iniziativa sarà inoltre presentata agli organi di informazione con una conferenza stampa che si 
terrà il 15 ottobre 2014 a Torino, presso la Mole Antonelliana, alla quale sono stati invitati a 
partecipare anche i testimonial. 
 
È quindi necessario, per favorire la presenza dei testimonial alla conferenza stampa del 15 ottobre 
p.v. e agli eventi del 16 ottobre p.v., provvedere al rimborso delle spese di viaggio, che essi 
dovranno sostenere per raggiungerne i luoghi di svolgimento. 



 
Il rimborso delle spese sarà riconosciuto se il viaggio sarà effettuato con automezzo proprio o con 
mezzi pubblici di linea. Saranno rimborsate anche le spese sostenute per il pagamento del pedaggio 
autostradale e quelle per la sosta del veicolo nelle zone a pagamento. 
Il rimborso spese per il viaggio effettuato con automezzo proprio sarà forfetario e pari ad 1/5 del 
costo per litro del carburante (secondo la rilevazione ENI al 1° ottobre 2014) moltiplicato per il 
numero di chilometri percorsi.  
 
Tenuto conto del numero dei testimonial previsti e delle distanze dai luoghi di provenienza che 
dovranno percorrere si stima una spesa complessiva pari a Euro 1.000,00. 
 
La somma che è necessario impegnare con il presente atto, stimata in Euro 1.000,00, trova capienza 
nello stanziamento di cui al cap. 127379/2014 (UPB DB06061 – Assegnazione n. 100300). 
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
viste le LL.RR. 6/1977 (art. 1 lett. A e art. 2), 7/2001, 23/2008, 24/2009 e 2/2014; 
 
vista la DGR n. 1 – 6376 del 23/09/2013; 
 
vista la DGR n. 17 – 172 del 28/07/2014; 
 
visto il d.lgs 33/2013; 
 
vista la DGR n. 7 – 7274 del 24/03/2014, “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”; 
 
vista la nota del 7/10/2014, prot. n. 5656/DB0600 con la quale il Direttore vicario della Direzione 
Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale assegna al responsabile del Settore Relazioni 
con il pubblico – Tutela dei Cittadini e dei Consumatori le risorse necessarie sul Cap. 127379/2014 
Ass. 100300; 
 
tenuto conto che il capitolo 127379/2014 (UPB DB06061 – Assegnazione n. 100300) presenta la 
necessaria disponibilità di spesa; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al d.lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

 
determina 

 
- di impegnare sul capitolo 127379/2014 (UPB DB06061 – Assegnazione n. 100300) la somma di 
Euro 1.000,00 a favore dei seguenti soggetti (cod. ben. ALTPLU): 
Massimo Poggio (attore); 
Massimo Brusasco (giornalista); 



Alice Franco (nuotatrice); 
Sergio Berardo (cantante dei LOU DALFIN); 
Matteo Spina (pianista); 
Lella Beretta (fotografa); 
 
- di rinviare ad un successivo atto la quantificazione e liquidazione a favore di ciascuno dei 
summenzionati soggetti dell’importo corrispondente alla spesa per il viaggio sostenuta per la 
partecipazione agli eventi del 15 e 16 ottobre p.v. descritti in premessa, su presentazione di apposita 
richiesta corredata da documentazione giustificativa. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

 
Il Dirigente 

Roberto Corgnati 
 


