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ATTO DD 143/A2102B/2021 DEL 26/07/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 2-3489 del 9/07/2021. Approvazione dello schema di convenzione 2021-
2022 che regola il rapporto di collaborazione tra la Regione Piemonte e F.I.P.E.G.–
FISC–FILE-LEGACOOP PIEMONTE per la pubblicazione di pagine di 
informazione istituzionale sulle testate giornalistiche locali del Piemonte. 
 

 
Premesso che 
 
la norma statutaria (art.12 punto 2) afferma che “la Regione garantisce l’informazione più ampia e 
plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei 
cittadini alla vita della comunità regionale” e la rete dell’editoria locale è funzionale all’ottenimento 
di tale obiettivo; 
 
i giornali periodici locali costituiscono, in Piemonte, un patrimonio culturale storico e un peculiare 
strumento di trasmissione delle informazioni , di partecipazione e di diffusione degli avvenimenti 
politici, sociali, economici e culturali locali, oltre che un luogo di espressione e formazione delle 
professionalità legate alla comunicazione; 
 
verificato che la collaborazione fino ad oggi sviluppata con il sistema delle testate periodiche locali 
piemontesi è risultata molto efficace per informare direttamente i cittadini, con riferimento ai 
territori di appartenenza, sulle molteplici attività della Regione; 
 
Dato atto che nel corso dell’ anno sono stati attivati una serie di incontri e contatti con le principali 
associazioni rappresentanti il sistema dell’editoria locale: F.I.P.E.G.–FISC–FILE-LEGACOOP 
PIEMONTE; 
 
Considerato che l’ Amministrazione regionale ritiene opportuno consolidare, nel periodo 2021-
2022, la collaborazione con le testate periodiche locali piemontesi aderenti a F.I.P.E.G.–FISC–FILE-
LEGACOOP PIEMONTE attraverso apposita Convenzione; 



 

 
Preso atto che con DGR n. 2-3489 del 9/07/2021 sono stati approvati gli indirizzi per il riparto dei 
fondi stanziati a favore degli operatori economici del sistema dell'informazione locale, nell’ambito 
della comunicazione istituzionale per il periodo 2021-2022 stabilendo che: 
- i contenuti oggetto delle attività di diffusione dell’informazione istituzionale e delle iniziative di 
comunicazione riguardino prioritariamente le opportunità offerte in materia di sviluppo locale, con 
particolare riferimento a quelle disposte dalla programmazione comunitaria, nonché da altri 
provvedimenti regionali di importanza strategica; 
- sia data evidenza delle potenziali ricadute di tali opportunità in relazione ai territori e ambiti locali 
di riferimento, e che le informazioni veicolate rappresentino un utile strumento anche verso gli 
stakeholder interessati oltre che la cittadinanza tutta; 
- per gli spazi messi a disposizione dalle relative testate gli Editori siano remunerati, come nei 
precedenti accordi collaborazione, con riferimento alle fasce di tiratura a cui appartengono le 
relative testate, determinate a seguito di propria individuale dichiarazione di autocertificazione; 
- per il sistema delle testate periodiche locali piemontesi siano destinate allo scopo risorse stimate 
nella misura massima di Euro 680.000,00. 
 
Con la medesima DGR n. 2-3489 del 9/07/2021, l’Amministrazione regionale ha stabilito che è 
possibile far fronte, secondo i casi, con le disponibilità finanziarie previste sui seguenti capitoli: 
cap. 113168/2021-2022 (fondi regionali comunicazione/informazione) Missione 01 – Programma 
01 "Bilancio gestionale di previsione 2021-2023"; 
- capp.141428-141430/2021-2022 (Programma Interreg Alcotra 2014-2020- Progetto Risk-Com); 
- cap. 120406/2021 (Programma Erasmus+ Sport 2014-2020-Progetto Let's fit for a healthy life); 
- capp. 128770-128771-128772/2021-2022 (FESR) e cap. 141832/2021-2022 (FSE) relativi alle 
azioni di comunicazione dei POR 2014/2020 FESR e FSE; 
- cap. 141027/2021-2022 (PSR), relativo alle azioni per il Piano di comunicazione PSR 2014/2020, 
e ha demandato alla Direzione Coordinamento politiche e Fondi europei – Turismo e Sport 
attraverso la Struttura regionale competente, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per 
l’attuazione della suddetta deliberazione; 
 
Preso atto della proposta di collaborazione pervenuta al Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, 
Relazioni Esterne, Urp (prot. n. 248/2021), da parte di F.I.P.E.G.–FISC–FILE-LEGACOOP 
PIEMONTE, per la pubblicazione sui giornali ad essi aderenti di pagine di informazione 
istituzionale, e dell’ elenco delle dichiarazioni con cui le varie società editrici autocertificano la 
tiratura delle testate giornalistiche con copia di quattro fatture della tipografia riferite al 2019, in 
base alla quale viene convenuto tra i diversi associati il prezzo di vendita delle singole pagine 
secondo cinque fasce di appartenenza così suddivise: 
Fascia A (fino a 4.000 copie di tiratura a numero) Euro 549,00 o.f.i. 
Fascia B (da 4.001 a 8.000 copie di tiratura a numero) Euro 756,40 o.fi. 
Fascia C (da 8.001 a 12.000 a copie di tiratura a numero) Euro 1.098,00 o.f.i. 
Fascia D (da 12.001 a 20.000 copie di tiratura a numero) Euro 1.366,40 o.f.i. 
Fascia E (oltre 20.000 copie di tiratura a numero) Euro 1.512,80 o.f.i.; 
 
Preso atto che le testate Il Nuovo Braidese, La Bisalta e La Piazza Grande, aderenti alla F.I.P.E.G. 
ed inserite nell’elenco sopracitato, hanno presentato le dichiarazioni, ma non le fatture riferite al 
2019 entro il termine del 20/07/2021, e pertanto non vi sono elementi per inserire le suddette testate 
in una delle cinque fasce relative alla tiratura; 
 
Ritenuto altresì di verificare, tra le testate periodiche locali non associate a F.I.P.E.G.–FISC–FILE-
LEGACOOP PIEMONTE, sulla base delle esigenze comunicative dell’ Ente, la disponibilità a 
pubblicare pagine istituzionali, in base alle tirature, allo stesso prezzo praticato da F.I.P.E.G.–FISC–



 

FILE-LEGACOOP PIEMONTE per le rispettive fasce di appartenenza; 
 
Preso atto, a tale proposito, dell’offerta presentata da Rivista Idea (prot. n. 6427/2021), non aderente 
a F.I.P.E.G.–FISC–FILE-LEGACOOP PIEMONTE, per la pubblicazione di pagine istituzionali allo 
stesso prezzo praticato dalle stesse in base alle relative fasce di appartenenza; 
 
Valutato che l’uscita contemporanea di singole pagine informative sulle testate attualmente aderenti 
a F.I.P.E.G.–FISC–FILE-LEGACOOP PIEMONTE comporta un costo complessivo stimato in Euro 
44.000,00 ad uscita; 
 
Valutato che l’uscita di pagine informative su Rivista Idea comporta un costo complessivo di Euro 
1.366,40; 
 
Ritenuto pertanto, nell’ambito delle risorse disponibili, di prevedere per il periodo 2121-2022, 
l’uscita di circa 14 pagine informative; 
 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere alla definizione di una nuova 
Convenzione con cui regolamentare il rapporto tra la Regione Piemonte, F.I.P.E.G.–FISC–FILE-
LEGACOOP PIEMONTE, secondo i contenuti della schema di convenzione allegato al presente 
atto (All.1), di cui è parte integrante e sostanziale, e che con tale provvedimento si intende 
approvare; 
 
Dato atto che la copertura finanziaria dei successivi provvedimenti con cui verrà data attuazione alla 
Convenzione in argomento è garantita dalle disponibilità dei fondi di cui ai capitoli di spesa del 
bilancio di previsione 2021-2023 indicati nella DGR n. 2-3489 del 9/07/2021 e sopra richiamati; 
 
Dato atto che la spesa massima che potrà derivare dalla suddetta Convenzione è compresa entro 
l’importo complessivo di Euro 680.000 o.f.i. per il periodo 2021-2022, in coerenza con quanto 
stabilito dalla citata D.G.R.; 
 
Dato atto che i successivi provvedimenti di affidamento e di impegno contabile saranno assunti nel 
rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con le singole testate, nonché a seguito della richiesta delle 
Direzioni/Settori titolari dei capitoli non in capo alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 
europei – Turismo e Sport e della definizione dei contenuti delle pagine informative da pubblicare; 
 
Stabilito quindi di approvare lo schema di Convenzione (All.1) allegato al presente provvedimento 
per farne parte integrale e sostanziale, affinchè si proceda alla sottoscrizione della stessa da parte 
del Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport e dei 
legali rappresentanti di F.I.P.E.G.–FISC–FILE-LEGACOOP PIEMONTE; 
 
Ritenuta congrua la proposta presentata da FIPEG, FISC- FILE-LEGACOOP PIEMONTE; 
Ritenuta congrua la proposta presentata da Rivista Idea; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 



 

• la Legge n. 150/2000 "Disciplina delle attività d'informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

• il decreto legge n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitali", convertito con legge n. 120/20; 

• la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa 
con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• la D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 

• la D.G.R. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• la D.G.R. n. 2-3489 del 9/07/2021 "Legge regionale 18/2008. Legge regionale 25/2009. 
Indirizzi, per il periodo 2021-2022, per il riparto dei fondi stanziati a favore degli operatori 
economici del sistema dell'informazione locale, nell'ambito della comunicazione 
istituzionale e dell'informazione locale. Spesa regionale di Euro. 1.340.000,00."; 

• la legge regionale n. 7 del 12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• la legge regionale n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023."; 
 
 
DETERMINA  
 
 
di prendere atto della proposta pervenuta alla Direzione Coordinamento politiche e Fondi europei – 



 

Turismo e Sport, Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne, Urp (prot. n. 
248/2021), da parte di F.I.P.E.G.–FISC–FILE-LEGACOOP PIEMONTE, per la pubblicazione sui 
giornali ad essi aderenti di pagine di informazione istituzionale, e dell’ elenco delle dichiarazioni 
con cui le varie società editrici autocertificano la tiratura delle testate giornalistiche con copia di 
quattro fatture della tipografia riferite al 2019, in base alla quale viene convenuto tra i diversi 
associati il prezzo di vendita delle singole pagine secondo cinque fasce di appartenenza così 
suddivise: 
Fascia A (fino a 4.000 copie di tiratura a numero) Euro 549,00 o.f.i. 
Fascia B (da 4.001 a 8.000 copie di tiratura a numero) Euro 756,40 o.fi. 
Fascia C (da 8.001 a 12.000 a copie di tiratura a numero) Euro 1.098,00 o.f.i. 
Fascia D (da 12.001 a 20.000 copie di tiratura a numero) Euro 1.366,40 o.f.i. 
Fascia E (oltre 20.000 copie di tiratura a numero) Euro 1.512,80 o.f.i.; 
 
di prendere atto che le testate Il Nuovo Braidese, La Bisalta e La Piazza Grande, aderenti alla 
F.I.P.E.G. ed inserite nell’elenco sopracitato, hanno presentato le dichiarazioni, ma non le fatture 
riferite al 2019 entro il termine del 20/07/2021, e pertanto non vi sono elementi per inserire le 
suddette testate in una delle cinque fasce relative alla tiratura; 
 
di approvare, coerentemente con gli indirizzi della D.G.R. n. 2-3489 del 9/07/2021, lo schema di 
Convenzione (All.1) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che sarà oggetto 
di successiva sottoscrizione tra la Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore della Direzione 
Coordinamento politiche e Fondi europei – Turismo e Sport e la F.I.P.E.G.–FISC–FILE-
LEGACOOP PIEMONTE nella persona dei legali rappresentanti; 
 
di verificare, tra le testate locali periodiche non associate a F.I.P.E.G.-FISC-FILE-LEGACOOP 
PIEMONTE, quali siano disposte a pubblicare pagine istituzionali da acquistare, in base alle 
tirature, allo stesso prezzo praticato da F.I.P.E.G., FISC- FILE-LEGACOOP PIEMONTE per le 
rispettive fasce di appartenenza e stabilito con la suddetta Convenzione; 
 
di prendere atto dell’offerta presentata da Rivista Idea (prot. n. 6427/2021 ), non aderente a 
F.I.P.E.G.–FISC–FILE-LEGACOOP PIEMONTE per la pubblicazione di pagine istituzionali allo 
stesso prezzo praticato dalle stesse in base alle relative fasce di appartenenza; 
 
di stabilire, coerentemente con quanto disposto dalla sopra citata D.G.R. n. 2-3489 del 9/07/2021, 
che le risorse utili a garantire la copertura finanziaria dell’iniziativa sono previste sui seguenti 
capitoli: 
- cap. 113168/2021-2022 (fondi regionali comunicazione/informazione) Missione 01 – Programma 
01 "Bilancio gestionale di previsione 2021-2023"; 
- capp.141428-141430/2021-2022 (Programma Interreg Alcotra 2014-2020- Progetto Risk-Com); 
- cap. 120406/2021 (Programma Erasmus+ Sport 2014-2020-Progetto Let's fit for a healthy life); 
- capp. 128770-128771-128772/2021-2022 (FESR)e cap. 141832/2021-2022 (FSE) relativi alle 
azioni di comunicazione dei POR 2014/2020 FESR e FSE ; 
- cap. 141027/2021-2022 (PSR), relativo alle azioni per il Piano di comunicazione PSR 2014/2020; 
e che la spesa massima che potrà derivare da detta convenzione è compresa entro l’importo 
complessivo di euro 680.000 o.f.i.; 
 
di demandare a successivi e specifici atti dirigenziali gli affidamenti e gli impegni contabili per la 
pubblicazione delle pagine informative sulle testate giornalistiche associate a F.I.P.E.G.–FISC–
FILE-LEGACOOP PIEMONTE, secondo le modalità definite nella sopra citata Convenzione; 
 
di autorizzare altresì gli adempimenti connessi alla pubblicazione di pagine istituzionali sulla testata 



 

Rivista Idea; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
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.n. 22/2010, e sul sito della Regione Piemonte, 
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE (A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, 
relazioni esterne e URP) 
Firmato digitalmente da Alessandra Fassio 

Allegato 
 
 
 



All. 1

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

F.I.P.E.G.-FISC-FILE-LEGACOOP PIEMONTE

La REGIONE PIEMONTE (di seguito denominata Regione) con sede in Torino, piazza Castello n.165,

codice  fiscale  80087670016,  rappresentata  da  Paola  CASAGRANDE,  in  qualità  di  Direttore  della

Direzione Coordinamento  politiche e  Fondi  europei  –  Turismo e Sport  della  Giunta regionale,  che

agisce in nome, per conto e nell’interesse della Regione,

E

F.I.P.E.G - Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali (di seguito denominata F.I.P.E.G.), con sede

a Casale Monferrato (AL), piazza Nazari di Calabiana n.1, c.f. 97557060015, rappresentata dal legale

rappresentante p.t. Pietro POLICANTE, nato a .……………………….. il ………………….;

FISC - Federazione Italiana Settimanali Cattolici (di seguito denominata FISC), con sede a Roma in Via

Aurelia 468, c.f. 96226520581 - delegazione interregionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (sede lo-

cale a Torino in Corso Matteotti 11), rappresentata dal legale rappresentante p.t. Chiara GENISIO, nata

a ……………….. il …………………...;

FILE - Federazione Italiana Liberi Editori (di seguito denominata FILE), con sede a Roma, Via Luciano

Luciani,1 c.f 97193980584,  rappresentata dal delegato Liborio LA MATTINA, nato a ……………….. il

…………...;

LEGACOOP PIEMONTE - di seguito denominata (Legacoop Piemonte) con sede a Torino, Via Livorno,

49 c.f. 80091060014, rappresentata dal legale rappresentante p.t Dimitri  BUZIO, nato a …………... il

………………..;

Premesso che

la norma statutaria (art.12 punto 2) afferma che “la Regione garantisce l’informazione più ampia e

plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini

alla vita della comunità regionale” e la rete dell’editoria locale è funzionale per coprire capillarmente il



territorio;

i  giornali  periodici  locali  costituiscono,  in  Piemonte,  un  patrimonio  culturale  storico  e  un  peculiare

strumento di trasmissione delle informazioni , di partecipazione e di diffusione degli avvenimenti politici,

sociali, economici e culturali locali, oltre che un luogo di espressione e formazione delle professionalità

legate alla comunicazione;

la  collaborazione istituzionale  sino  ad  oggi  sviluppata  con il  sistema delle  testate periodiche locali

piemontesi è risultata efficace per informare direttamente i cittadini piemontesi sulle molteplici attività

della Regione, con riferimento ai territori di appartenenza;

la Regione Piemonte con DGR n. 2-3489 del 9/07/2021 ha ritenuto di proseguire nel periodo 2021-2022

tale  collaborazione,  con le  testate  aderenti  a  F.I.P.E.G.,  FISC,  FILE,  LEGACOOP PIEMONTE per

valorizzare tutta la rete delle testate locali nel processo di informazione istituzionale a livello territoriale;

la medesima DGR ha dato mandato alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europee – Turismo

e Sport di definire accordi di collaborazione con  F.I.P.E.G., FISC, FILE, LEGACOOP PIEMONTE per la

pubblicazione, sui periodici locali ad esse associati, di pagine di comunicazione istituzionale riguardanti

le diverse opportunità offerte dai fondi comunitari,  nonché altre tematiche tra quelle di competenza

dell'Ente,  per  il  raggiungimento  delle  finalità sopra descritte,  attraverso  conseguenti  provvedimenti

amministrativi;

con determinazione dirigenziale  n.  ……. del  ……..  si  è  provveduto ad approvare lo  schema della

presente Convenzione;

Quanto sopra premesso

la Regione Piemonte e F.I.P.E.G., FISC, FILE, LEGACOOP PIEMONTE concordano e sottoscrivono la

presente Convenzione:

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale;

2) La Regione intende promuovere iniziative di informazione istituzionale e di divulgazione di notizie

sulle  opportunità  offerte  dai  fondi  comunitari  europei,  nonché  su  altre  tematiche  tra  quelle  di

competenza dell’Ente.

3)  La  Regione  ha  individuato  nella  pubblicazione  di  pagine  di  informazione  istituzionale  e

comunicazione di servizio attraverso la rete dei giornali  periodici locali  del Piemonte uno strumento

efficace di divulgazione capillare di quanto esposto nel precedente comma 2, e allo scopo ha definito

con la  D.G.R.  n.  2-3489 del  9/07/2021,  gli  indirizzi  per  la  diffusione dell'informazione  istituzionale



mediante il sistema delle testate periodiche locali piemontesi per il periodo 2021-2022.

4) Per lo spazio messo a disposizione in base alla presente Convenzione gli editori saranno remunerati

con riferimento alle fasce di tiratura a cui appartengono le rispettive testate, determinate a seguito di

propria individuale dichiarazione di autocertificazione di cui gli editori di riferimento si assumono piena

responsabilità, come di seguito elencato:

Fascia A, ovvero fino a 4.000 copie di tiratura per singola edizione: € 549,00 (€ 450,00+ IVA 22% ), che

comprende: Bra Oggi, Corriere di Novara, Corriere Eusebiano, Cuneo 7, Gazzetta d’Asti, Il Novese, Il

Popolo,  Il  Risveglio  Popolare,  La  Nuova  Gazzetta  di  Saluzzo,  La  Nuova  Periferia  ed.  Rivarolo

Canavese,  La  Nuova  Periferia  di  Settimo,  La  Vita  Casalese,  La  Voce  Alessandrina;  Notizia  Oggi

Vercelli, Novara Oggi;

Fascia B, ovvero da 4.001 a 8.000 copie di tiratura per singola edizione: € 756,40 (€ 620,00 + IVA

22%),  che comprende:  Corriere  di  Savigliano,  Corriere  Valsesiano,  L’Eco di  Biella,  Il  Mercoledì,  Il

Risveglio,  Il  Saviglianese,  L’Ancora,  L’Informatore,  L’Unione  Monregalese, La  Fedeltà,  La  Nuova

Periferia  ed.  di  Chivasso,   La  Nuova  Provincia,  La  Nuova  Provincia  di  Biella,   La  Sentinella  del

Canavese, La Sesia, La Valsusa, La Voce e il Tempo, Luna Nuova, Notizia Oggi, Notizia Oggi Vercelli,

Sette Giorni a Tortona, Sprint&Sport;

Fascia C, ovvero da 8.001 a 12.000 copie di tiratura per singola edizione: € 1.098,00 (€ 900,00+ IVA

22%),  che comprende: Il  Corriere  di  Alba  Bra  Langhe e  Roero,  Corriere  di  Chieri  e  dintorni,  Eco

Risveglio del Verbano, Eco Risveglio dell’Ossola, Gazzetta d’Alba, Il Biellese, Il Monferrato, Il Piccolo,

La Voce del Canavese, Provincia Granda, Vita Diocesana Pinerolese;

Fascia D, ovvero da 12.001 a 20.000 copie di tiratura per singola edizione: € 1366,40 (€ 1.120,00 + IVA

22%), che comprende: Corriere di Saluzzo,  L’Eco del Chisone;

Fascia E, ovvero oltre 20.000 copie di tiratura per singola edizione: € 1512,80 (€ 1240,00+ IVA 22%),

che comprende: Cronacaqui; La Guida.

5)  Alle spese complessivamente derivanti  dall’attuazione dell’ accordo di  collaborazione in oggetto,

stimate nella misura massima di Euro 680.000,00, la Regione potrà far fronte, secondo i casi,  con le

disponibilità  finanziarie  previste  sul  cap.  113168/2021-2022  (fondi  regionali

comunicazione/informazione) Missione 01 – Programma 01 "Bilancio gestionale di previsione 2021-

2023" e sui seguenti capitoli:

- capp.141428-141430/2021-2022 (Programma Interreg Alcotra 2014-2020- Progetto Risk-Com);

- cap.120406/2021 (Programma Erasmus+ Sport 2014-2020-Progetto Let's fit for a healthy life);

- capp. 128770-128771-128772/2021-2022 (FESR)e cap. 141832/2021-2022 (FSE) relativi alle azioni

di comunicazione dei POR 2014/2020 FESR e FSE ;

- cap. 141027/2021-2022 (PSR), relativo alle azioni per il Piano di comunicazione PSR 2014/2020.



6)  La  F.I.P.E.G.,  la  FISC,  la  FILE,  la  LEGACOOP PIEMONTE  si  impegnano a  collaborare  con la

Regione per la piena e corretta realizzazione ed esecuzione della presente Convenzione, mettendo a

disposizione conoscenze ed esperienza dei propri organi esecutivi.

7) La Regione, la F.I.P.E.G., la FISC, la FILE, la LEGACOOP PIEMONTE concordano di affrontare e

risolvere  in  via  diretta  ogni  questione  che  dovesse  emergere  nella  fase  esecutiva  della  presente

Convenzione. Sono fatte salve le responsabilità individuali per fatti e dichiarazioni non imputabili alle

parti.

8) In caso di controversie, sarà competente a giudicare il Foro di Torino.

9) La presente Convenzione potrà essere modificata, previo accordo tra le parti,  con le medesime

modalità con cui è stata approvata e sottoscritta.

10)  Le spese di  bollo inerenti  la  presente Convenzione sono a carico di  F.I.P.E.G.,  FISC, FILE,  e

LEGACOOP PIEMONTE.  La registrazione sarà eseguita solo in caso d’uso a cura e a carico della

parte richiedente la stessa.

11) La presente Convenzione ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto a Torino il...........

Per la Regione Piemonte

………………………………………..

Per la F.I.P.E.G.

………………………………………..

Per la FISC

….............................

 Per la FILE

…..............................

 Per la LEGACOOP PIEMONTE

….......................................




