
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice DB0606 
D.D. 1 dicembre 2014, n. 174 
Approvazione del piano di comunicazione del progetto "AlpBC" finanziato dal programma 
europeo "Alpine Space". Spesa complessiva euro 15.000,00 di cui euro 11.400,00 sul 
cap.120468/2014 I.D.n.2887/2014 UPB 08981 ed euro 3.600,00 sul cap.120470/2014 
I.D.n.2888/2014 UPB 08981. 
 
Premesso che la Direzione regionale “Programmazione Strategica con mail prot.n. 6911/DB06.06 
del 24/11/2014 ha richiesto la collaborazione della Direzione Comunicazione relativamente agli 
aspetti inerenti  la predisposizione di un piano di comunicazione per il progetto “AlpBC” finanziato 
all’interno del Programma europeo “Spazio Alpino”; 
 
vista la propria nota prot. n.6967/DB0606 del 26/11/2014 con la quale è stato nominato, ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. n° 7/2005, “Responsabile dell’istruttoria “ della presente procedura  il 
Funzionario regionale D.ssa SilviaMaria Venutti; 
 
visto che  è obiettivo del piano la comunicazione e la condivisione dei documenti elaborati 
nell’ambito del progetto “AlpBC”: “Scenario di Sviluppo delle Valli di Lanzo” e “Linee Guida per 
la riqualificazione energetica” e che tale piano prevede le seguenti azioni: 
� l’organizzazione di  incontri formativi/informativi sul territorio rivolti a: enti locali, PMI del 
settore edilizia e turismo ( ristoranti, alberghi, etc..), associazioni di categoria (architetti, geometri, 
ingegneri) e distribuzione materiale informativo  
� l’organizzazione di incontri con le scuole: in particolare scuole superiori e distribuzione 
materiale informativo 
� azioni di sensibilizzazione per la popolazione: distribuzione materiale informativo, pagine 
internet, utilizzo dei social network 
� la pubblicazione dei documenti del progetto 
 
visto che con lettera protocollo n.30668/DB0800 del  27/11/2014 la Direzione regionale 
“Programmazione Strategica”, contestualmente all’approvazione del piano di comunicazione 
presentato dal Settore “Comunicazione Istituzionale”,  ha delegato l’impegno della spesa all’uopo 
prevista per complessivi € 15.000,00 di cui euro 11.400,00 sul cap. 120468/2014 I.D.2887/2014 
UPB 08981 accertamento n.357 cap.28936 ed euro 3.600,00 sul cap.120470/2014 I.D.n.2888 UPB 
08981, accertamento n.356 cap.22043;  
 
considerato che con successive determinazioni dirigenziali saranno autorizzate  le forniture 
necessarie per la realizzazione  del piano di comunicazione; 
 
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; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 

• Visto l’art 4 del D.Lgs n° 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m. e i.; 



• Visto l’art. 17 della L.R. 28/07/2008, n° 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.e i.; 
• Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in 
particolare gli artt. 15, 26 e 27; 
• Visto l’art.31 (semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013; 
• Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”); 
• Vista la Legge n. 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
• Vista la Legge regionale n. 7/2001 “ordinamento contabile della Regione piemonte”, 
• Vista la Legge regionale n. 23 del 19/12/2013 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2014 e variazioni sull’addizionale regionale 
all’IRPEF”; 
• Vista la Legge regionale n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
• Vista la Legge regionale n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
• Vista la DGR. n. 2-7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
• Vista la DGR n° 7-7274 del 25/03/2014 “assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”; 
• Vista la DGR n° 21-7325 del 31/03/ 2014 “integrazione delle assegnazioni di risorse finanziarie 
sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
• Visto che per la realizzazione  del piano di comunicazione sono destinati complessivamente € 
15.000,00 di cui euro 11.400,00 sul cap. 120468/2014 I.D.2887/2014 UPB 08981 accertamento 
n.357 cap.28936 ed euro 3.600,00 sul cap.120470/2014 I.D.n.2888 UPB 08981 accertamento n.356 
cap.22043; 
• considerato che con successive determinazioni dirigenziali saranno autorizzate  le forniture 
necessarie per la realizzazione del piano di comunicazione; 
 

determina 
 
1) Di approvare il piano di comunicazione relativo al progetto “AlpBC”, finanziato all’interno del 
progetto europeo “Spazio Alpino”, per le motivazioni espresse in premessa, con l’obiettivo di 
divulgarne  i risultati; 
 
2) di prendere atto che il piano prevede: 
� l’organizzazione di  incontri formativi/informativi sul territorio rivolti a: enti locali, PMI del 
settore edilizia e turismo ( ristoranti, alberghi, etc..), associazioni di categoria (architetti, geometri, 
ingegneri) e distribuzione materiale informativo  
� l’organizzazione di incontri con le scuole: in particolare scuole superiori e distribuzione 
materiale informativo 
� Azioni di sensibilizzazione per la popolazione: distribuzione materiale informativo, pagine 
internet, utilizzo dei social network 
� la pubblicazione  dei documenti del progetto 
 
3) di impegnare le risorse all’uopo assegnate di complessivi € 15.000,00 di cui euro 11.400,00 sul 
cap. 120468/2014 I.D.2887/2014 UPB 08981 accertamento n.357 cap.28936 ed euro 3.600,00 sul 



cap.120470/2014 I.D.n.2888 UPB 08981 accertamento n.356 cap.22043, demandando a successive 
determinazioni dirigenziali le autorizzazioni per le forniture che si renderanno necessarie per la 
realizzazione del piano di comunicazione; 
 
4) di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010; 
 
5) conseguentemente, anche ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone, ai sensi 
dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, di pubblicare sul sito della regione Piemonte nella 
sezione “Trasparenza,” tutte le informazioni ivi prescritte e indicate, di seguito elencate: 
� Struttura proponente: Direzione DB06 Settore “Comunicazione Istituzionale” 
� Responsabile del Procedimento: Marco Laezza 
� Responsabile dell’Istruttoria: Silviamaria Venutti 
� Oggetto: approvazione piano di comunicazione progetto “AlpBC” 
�  Importo complessivo:  € 15.000,00 
 

Il Dirigente 
Marco Laezza 


