
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB0803 
D.D. 4 novembre 2014, n. 594 
Programma europeo "Alpine Space", progetto "ViSiBLE". Spese per pubblicazione di 
materiale divulgativo relative allo svolgimento delle attivita' previste dal progetto. 
Affidamento e Impegno con contestuale accertamento di euro 8.172,00 di cui euro 6.210.72 sul 
capitolo 120476 (fondo FERS) ed euro 1.961.28 sul capitolo 120478 (fondo statale) - CUP 
J18I13000410007- CIG: ZD411437AE e ZA51173E54. 
 
Premesso che: 
 
la Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia 
partecipa in qualità di partner al progetto “ViSiBLE” (Valorisation of Sustainable Alpine Space 
nearly zero-energy Building and Low-carbon Experiences), finanziato dal programma di 
Cooperazione Territoriale Europea “Alpine Space 2007-2013”; 
 
il progetto è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma “Alpine Space” nella 
seduta tenutasi a Bled (Slovenia) in data 2 luglio 2013; 
 
per tale progetto la Regione Piemonte ha sottoscritto un apposito accordo di partenariato che regola 
i rapporti con il capofila e gli altri partner ai fini dell’attuazione del progetto; 
 
il piano finanziario approvato del progetto, come indicato nell’Application Form, assegna alla 
Regione Piemonte euro 103.800,00, di cui il 76% (euro 78.888,00) di fondi FESR e il 24% (euro 
24.912,00) di co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle 
politiche comunitarie ex lege n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 36 del 15 
giugno 2007; 
 
i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione; 
 
il principale obiettivo del progetto “ViSiBLE” consiste nel contribuire ad influenzare lo sviluppo di 
politiche in materia di “Nearly zero energy building” (nZEBs) in una prospettiva integrata a livello 
regionale, nazionale ed europeo, attraverso l’identificazione di esperienze e risultati di progetti 
sviluppati in area transalpina in materia energetico-ambientale nel settore edilizio, la loro 
conseguente capitalizzazione e valorizzazione, nonché l’elaborazione finale di proposte ed input 
strategici utili al Programma europeo ASP2014; 
 
il progetto ha una durata di 14 mesi e dovrà concludersi entro il 30 novembre 2014. 
 
Preso atto che: 
- alla Regione Piemonte competono le seguenti attività di progetto:  
- la responsabilità organizzativa del Work package (WP) n. 5: “Valorisation of results”, inerente 
la disseminazione dei risultati di progetto e la formulazione di raccomandazioni rivolte al prossimo 
Programma europeo Alpine Space che decorrerà dal 2014; 
- la partecipazione ai lavori previsti nei dei Work Package n. 1 – 2 – 3 – 4 nonché ai meeting di 
progetto previsti dall’Application Form; 
 
- l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (come modificato dal DL n. 52 del 7 
maggio 2012 e convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, c.d. “Spending review bis”) dispone 
che, fermo restando gli obblighi e le facoltà, relativamente all’utilizzo delle convenzioni CONSIP, 



le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 
del DPR n. 207 del 5/10/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici); 
 
Considerato che: 
- nell’ambito dei “Work Pakage” sono comprese le spese di analisi, sintesi, divulgazione e 
disseminazione dei risultati ottenuti mediante la diffusione di pubblicazioni; 
 
- nell’ambito dell’edizione 2014 della manifestazione “Restructura”, salone dedicato alla 
costruzione e ristrutturazione edilizia, che si terrà a Torino presso il polo fieristico “Lingotto Fiere” 
nei giorni 27 e 28 novembre 2014, sarà presentato dalla Regione Piemonte il Progetto Europeo 
“ViSiBLE”; 
 
- in occasione del citato evento dovrà essere divulgata una prima pubblicazione regionale, in idonea 
confezione, relativa al Progetto ViSiBLE ed un “Kit” contenente alcuni accessori al fine di 
veicolare i contenuti informatici e l’immagine coordinata del progetto: Credit card Shape USB 
memory, penna biro (tipo), blocco appunti, cartellina. Per tale attività è prevista una spesa 
complessiva di €. 5.000,00; 
 
- per la predetta pubblicazione si farà ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” (MEPA), attraverso la piattaforma CONSIP, procedendo ad una “Richiesta di 
Offerta” (RdO) (CIG ZD411437AE), per l’aggiudicazione del servizio, suddiviso in due lotti 
tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad operatori che all’interno del 
budget disponibile di € 5.000,00 fornirà il maggior numero di copie; 
 
- il giorno 17 novembre 2014 il Quotidiano Sole 24 pubblicherà l’edizione settimanale “Eventi”, 
dedicata al settore della RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, che sarà 
veicolata in tutte le edicole del Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria;  
 
- obiettivo di questa iniziativa è quello di informare - attraverso approfondimenti specifici - i lettori 
de “Il Sole 24 Ore” su tutti gli ambiti che caratterizzano il settore dell' immobiliare, del recupero, 
della ristrutturazione, e della riqualificazione edilizia; una vetrina privilegiata di confronto sulle 
tematiche tra associazioni di categoria e professionisti del settore. Servizi immobiliari, consulenza, 
imprese di ristrutturazione, studi privati d' architettura e ingengeria, tecnologie all' avanguardia in 
bioedilizia, normative in efficienza energetica, innovazione e sviluppo legato a questo importante 
macrosettore; 
 
- la rilevanza di questa iniziativa verrà ulteriormente amplificata attraverso la pubblicazione online 
dei medesimi contenuti raggiungibili attraverso un “Textlink” posizionato nella Home Page del sito: 
www.ilsole24ore.com permettendo in tal modo di raggiungere un vasto pubblico particolarmente 
selezionato e di elevato profilo tecnico; 
 
- per questa seconda pubblicazione il preventivo economico prodotto dalla soc. “B-Side 
communication” srl per conto della redazione de “Il Sole 24 ore - Speciale Eventi Riqualificazione e 
Ristrutturazione Edilizia”, di cui al prot, n. 26996, del 17/10/2014, assomma ad  euro 2.600,00 più 
IVA per un complessivo di euro 3.172,00 (CIG: ZA51173E54); 
 
Considerato inoltre che: 



- con determinazione n. 560 del 4 novembre 2013 il direttore della Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ha individuato la dirigente del Settore Programmazione 
ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale quale responsabile regionale per la gestione del progetto 
"ViSiBLE". 
 
- con la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 il Consiglio regionale ha approvato il "Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014/2016"; 
 
- con propria deliberazione n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 la Giunta regionale ha provveduto a 
ripartire le UPB in capitoli ai fini della gestione, prevedendo tra gli altri lo stanziamento sui 
seguenti capitoli di spesa afferenti all’UPB DB08981: 
 
- capitolo 120484/14 (Fondi FESR) (Assegnazione n. 100189) euro 57.851,00 vincolato al capitolo 
di entrata 28940; 
- capitolo 120486/14 (Fondi statali) (Assegnazione n. 100190) euro 18.269,00 vincolato al capitolo 
di entrata 22048; 
 
- con propria deliberazione n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 la Giunta regionale ha disposto quanto 
segue: 
 
- il ripristino delle assegnazioni pari al 100% degli stanziamenti disposte con la DGR n. 26-7055 del 
27 gennaio 2014; 
- l’assegnazione delle risorse necessarie al reimpegno delle risorse riprogrammate in attuazione 
della  DGR n. 1-7056 del 28 gennaio 2014; 
- l’assegnazione integrale delle risorse iscritte su fondi statali ed europei, consentendone il relativo 
impegno solamente a fronte di apposito collegamento ad accertamenti di rispettive entrate, anche su 
esercizi precedenti, almeno di pari importo; 
- l’assegnazione in misura pari al 50% delle risorse iscritte sui restanti stanziamenti; 
 
- con nota n. 6548/DB0800 del 12 marzo 2014 il Direttore della Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ha attribuito alla responsabile del Settore 
Programmazione ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale le suddette risorse ed il connesso 
potere di spesa nel limite delle assegnazioni di bilancio disposte; 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno 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; 
 
- occorre procedere all’accertamento ed al contestuale impegno, sui seguenti capitoli del bilancio 
2014, dell’importo: complessivo di euro 8.172,00: 
 
- capitolo 28940/14 (Fondi FESR) euro 6.210.72 vincolato al capitolo di spesa 120484; 
- capitolo 22048/14 (Fondi statali) euro 1.961.28 vincolato al capitolo di spesa 120486., 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

IL DIRIGENTE 



Visti: 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
- la L.R. n. 23/2008 - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale"; 
 
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
- il DPR 207/2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163”; 
 
- la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le 
forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del 
D.lgs. 163/06; 
 
- il D.Lgs. 159/2011 - piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
antimafia e s.m.i.; 
 
- la L.R. n. 7/2001 -  “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
- la L.R. 2/2014 - "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2014/2016"; 
 

determina 
 
1) di provvedere, mediante ricorso alla procedura del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 
comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, all’affidamento del servizio di pubblicazione su “Il Sole 
24 ore”, del materiale “ViSiBLE”, alla soc. “B-Side Communication” srl con sede a Parma, via 
Golfo dei Poeti, 1/A (PI e CF 02414280343), per l’importo complessivo di euro. 3.172,00 (CIG: 
ZA51173E54); 
 
2) di provvedere all’affidamento della fornitura della pubblicazione su supporto cartaceo ed 
elettronico citata in premessa,  attraverso la procedura sviluppata mediante ricorso al “Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MEPA) - “Richiesta di Offerta” (RdO) (CIG 
ZD411437AE) suddivisa in due lotti di seguito articolati: 
- Realizzazione di un quantitativo minimo di 500 pubblicazioni rilegate in brossura, a carattere 
divulgativo, (scheda tecnica MEPA prot. n. 27890/db0803 del 28/10/2014), 
- Realizzazione di un “Welcome kit” contenente alcuni accessori finalizzati alla veicolazione dei 
contenuti informatici del materiale “ViSiBLE” e dell’immagine coordinata del progetto (Credit 
card Shape USB memory, penna biro (tipo), blocco appunti, cartellina), a carattere divulgativo, 
(scheda tecnica MEPA prot. n. 27889/db0803 del 28/10/2014), 
 
3) di accertare sui seguenti capitoli del bilancio 2014, l’importo: complessivo di euro 8.172,00: 
- capitolo 28940/14 (Fondi FESR) euro 6.210.72, vincolato al capitolo di spesa 120484; 
- capitolo 22048/14 (Fondi statali) euro 1.961.28, vincolato al capitolo di spesa 120486, 
 
4) di impegnare la somma di euro 3.172,00, di cui euro 2.410,72 sul capitolo 120484/14 (Fondi 
FESR) ed euro 761,28 sul capitolo 120486/14 (Fondi statali), per la liquidazione delle citate spese 
di pubblicazione di cui al precedente punto 1), inerenti il “Progetto ViSiBLE” a favore della soc. 
“B-Side Communication” srl con sede a Parma, via Golfo dei Poeti, 1/A (PI e CF 02414280343); 



 
5) di impegnare la somma di euro 5.000,00, di cui euro 3.800,00 sul capitolo 120484/14 (Fondi 
FESR) ed euro 1.200,00 sul capitolo 120486/13 (Fondi statali), per la liquidazione delle spese di 
pubblicazione di cui al precedente punto 2), inerenti il “Progetto ViSiBLE” a favore 
dell’aggiudicatario della citata Richiesta di Offerta MEPA; 
 
6) di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti agli 
aggiudicatari, ai sensi di quanto stabilito  e secondo le modalità previste dal relativo contratto; 
 
la presente determinazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Amministrazione trasparente;  
 
la presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010; 
 
avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile; 

 
Il Dirigente 

Giuseppina Franzo 
 


