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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 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 il 
CONSORZIO TV s.c.r.l. per la produzione e la diffusione di iniziative di 
comunicazione istituzionale sulle emittenti televisive 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’emittenza televisiva locale è funzionale 
all’ottenimento di tale obiettivo; 
 
la l.r 25/09 la legge regionale 26 ottobre 2009 n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della 
comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica), stabilisce che la Regione 
promuova l’informazione sugli atti e sulle attività della Giunta e del Consiglio regionale, 
perseguendo le proprie finalità con interventi diretti a favorire la formazione di un sistema integrato 
delle comunicazioni (es. editoria fruibile attraverso internet, radio e televisione; cinema; iniziative 
di comunicazione di prodotti e servizi), e lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione 
con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi 
sede legale o comunque operanti in Piemonte; 
 
tra i principi generali previsti dall’articolo 4 della suddetta legge regionale 25/2009 sono stabiliti i 
seguenti: 
- favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e 
di impresa; 
- promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali di informazione, sulle emittenti 
radiotelevisive piemontesi e sulle testate on line; 
- promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario o programmi di 



 

comunicazione di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale; 
- favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale; 
 
tra gli strumenti di intervento previsti dall’articolo 6 della medesima legge regionale rientrano, tra 
gli altri: 
- convenzioni e contratti con le società di telecomunicazione e con la società concessionaria del 
servizio pubblico generale di radiodiffusione (lettera a); 
- offerte di servizio (lettera b). 
 
Verificato che la collaborazione sino ad oggi sviluppata con il sistema delle tv locali è risultata 
efficace per informare direttamente i cittadini, con riferimento ai territori di appartenenza, sulle 
molteplici attività della Regione; 
 
Preso atto che con D.G.R. 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'emittenza televisiva 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 il sistema delle emittenti televisive locali piemontesi la suddetta DGR ha destinato allo scopo 
risorse stimate nella misura massima di Euro 405.000 per una previsione complessiva di circa 
11.000 minuti di emissione nel periodo 2021-2022; 
 
Considerato, alla luce di quanto sopra evidenziato, che l’Amministrazione regionale ritiene 
opportuno attivare, nel periodo 2021-2022, una collaborazione con le emittenti televisive locali 
piemontesi attraverso apposita Convenzione per le seguenti attività: 
- campagne pubblicitarie istituzionali e attività di promozione del territorio; 
- sviluppo di progetti e prodotti promo–editoriali anche multimediali; 
- produzione e diffusione di format , spot, video sulle iniziative di comunicazione di interesse 
regionale sui diverso organi di informazione, comprese le emittenti televisive locali; 
 
Dato atto che nel corso dell’ anno sono stati attivati una serie di incontri e contatti con il sistema 
dell’emittenza televisiva locale, e in particolare con il Consorzio Tv s.c.r.l. che sulla base dei dati 
ricavati dal registro degli operatori della comunicazione (Roc) tenuto presso il Corecom Piemonte, 
risulta essere il soggetto maggiormente rappresentativo del mercato di riferimento delle emittenti 
televisive locali operanti in Piemonte; 
 
Preso atto che, nello specifico, il Consorzio TV s.c.r.l. (P.I. 08778790017), con sede legale in via 
Rossetti n. 4/B - 10154 Torino (TO), è principale rappresentante del sistema dell'emittenza 
televisiva locale, composto dalle seguenti società: 
 
BEACOM srl - P.IVA 09593560015 – esercente emittente televisiva SESTA RETE; 
GRP RETI srl – P.IVA 12013570010 - esercente emittente televisiva GRP TELEVISIONE; 
PIRENEI srl - P.IVA 01019100039 – esercente emittente televisiva VIDEO NOVARA; 
PRIMANTENNA srl s.u. - P.IVA 01126050069–esercente emittente televisiva PRIMANTENNA; 
RETESETTE spa - P.IVA 05327330014 – esercente emittente televisiva RETE 7; 



 

T.L.T. srl - P.IVA 00534020045 – esercente emittente televisiva TCP TELECUPOLE; 
TELECITY srl - P.IVA 00425070067 – esercente emittente televisiva TELECITY; 
TELEVCO 2000 srl - P.IVA 00877200030 - esercente emittente televisiva VCO AZZURRA TV; 
TELEGRANDA srl – P.IVA 02188820043 – esercente emittente televisiva TELEGRANDA. 
 
Preso atto altresì che la medesima DGR ha stabilito che per gli spazi messi a disposizione dalle 
emittenti televisive, le società siano remunerate con riferimento ai diversi costi al minuto convenuti 
tra gli aderenti al Consorzio, tenuto conto del personale dipendente e della copertura territoriale 
dell’emittente televisiva; 
 
Vista la proposta di collaborazione pervenuta Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni 
Esterne, Urp (prot. n. 7251 del 21/06/2021), dal Consorzio TV s.c.r.l. in rappresentanza delle 
emittenti televisive locali sopra indicate, per la produzione e diffusione di iniziative di 
comunicazione istituzionale (attraverso video, spot, format specifici), su tematiche di interesse 
regionale per i cittadini e le imprese piemontesi e in riferimento alle molteplici attività della Giunta 
regionale; 
 
Vista altresì la documentazione inviata dal Consorzio TV s.c.r.l. al Settore Comunicazione, Ufficio 
Stampa, Relazioni Esterne e URP, consistente in: Statuto, Atto Costitutivo del Consorzio, Visura 
camerale, Note di adesione delle società associate e le note relative al costo al minuto per la 
diffusione convenuto tra i consorziati; 
 
Preso atto che la proposta formulata prevede, nello specifico, i seguenti servizi: 
 
a) Produzione di circa 40 format informativi della durata di 5 minuti l’uno, dedicati all’attività della 
Regione sul territorio, integrabile con la realizzazione di servizi audiovisivi o clip forniti dalle 
singole emittenti o direttamente dall’amministrazione regionale; 
il costo per la produzione di format è di Euro € 223,75 + 22% IVA al minuto, pari a complessivi 
Euro 1.364,87 I.V.A compresa (format da 5 minuti); la produzione dei 40 format avrà un costo di €. 
54.595 IVA compresa; 
 
b) Diffusione dei format, video e spot di comunicazione istituzionale nell’arco di 12 mesi per tre 
giorni alla settimana e in diverse fasce orarie (meridiana, pre serale e serale) secondo prezzi/minuto 
per la diffusione, convenuti tra i consorziati, in coerenza con i costi già applicati dalla Regione 
Piemonte per analoghi servizi di diffusione, come di seguito indicato: 
BEACOM srl – esercente emittente televisiva SESTA RETE, €. 20,01+IVA al minuto 
GRP RETI srl – esercente emittente televisiva GRP TELEVISIONE, €. 20,41+IVA al minuto 
PIRENEI srl. – esercente emittente televisiva VIDEO NOVARA, €. 19,67+IVA. al minuto 
PRIMANTENNA srl – esercente emittente televisiva PRIMANTENNA,€. 22,18+IVA. al minuto 
RETESETTE spa – esercente emittente televisiva RETE 7, €. 24,00+IVA. al minuto  
T.L.T. srl – esercente emittente televisiva TCP TELECUPOLE, €. 22,41+IVA al minuto 
TELECITY srl – esercente emittente televisiva TELECITY, €. 23,77+IVA al minuto  
TELEVCO 2000 srl - esercente emittente televisiva VCO AZZURRA TV, €. 15,00+IVA al minuto 
TELEGRANDA srl – esercente emittente televisiva TELEGRANDA, € 10,00 + I.V.A al minuto 
 
Considerata la comprovata affidabilità e il soddisfacente livello qualitativo dell’attività realizzati dal 
medesimo Consorzio e dalle singole emittenti in forza di precedenti analoghe esperienze; 
 
Ritenuto, in esecuzione della D.G.R. n. 2-3489 del 9/07/2021, di avviare apposito accordo di 
collaborazione attraverso il Consorzio Tv s.c.r.l., soggetto maggiormente rappresentativo delle 
emittenti televisive locali piemontesi; 



 

 
Dato atto che l’Ente sulla base delle proprie esigenze comunicative si riserva comunque di 
procedere all’acquisizione di ulteriori spazi di diffusione dei format anche da parte di emittenti 
televisive locali non aderenti al suddetto Consorzio, 
 
Dato atto che in coerenza con quanto stabilito dalla citata D.G.R., la spesa massima che potrà 
derivare dalla suddetta Convenzione è compresa entro l’importo complessivo di Euro 405.000 0.f.i. 
per il periodo 2021-2022; 
 
Preso atto che con la medesima D.G.R. 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 e 182510/2021-2022 (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; 
 
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 gestionale di previsione 2021-2023 indicati nella D.G.R. n. 2-3489 del 9/07/2021 e sopra 
richiamati; 
 
Ritenuto pertanto, nell’ambito delle risorse disponibili, di prevedere per il periodo 2121-2022, la 
produzione di circa 40 format informativi della durata di 5 minuti l’uno, dedicati all’attività della 
Regione sul territorio e la diffusione di format, video e spot di comunicazione istituzionale, per un 
importo massimo stimato di Euro 405.000 Iva inclusa 
 
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 del 
legale rappresentante del Consorzio Tv s.c.r.l., in rappresentanza delle seguenti società: 
 
BEACOM srl - P.I. 09593560015 – esercente emittente televisiva SESTA RETE, 
GRP RETI srl – P.IVA 12013570010 - esercente emittente televisiva GRP TELEVISIONE, 
PIRENEI srl - P.I. 01019100039 – esercente emittente televisiva VIDEO NOVARA, 
PRIMANTENNA srl s.u. - P.I. 01126050069 – esercente emittente televisiva PRIMANTENNA, 
RETESETTE spa - P.I. 05327330014 – esercente emittente televisiva RETE 7, 
T.L.T. srl - P.I. 00534020045 – esercente emittente televisiva TCP TELECUPOLE, 
TELECITY srl - P.I. 00425070067 – esercente emittente televisiva TELECITY, 
TELEVCO 2000 srl - P.I. 00877200030 - esercente emittente televisiva VCO AZZURRA TV, 
TELEGRANDA srl – P.IVA 02188820043 – esercente emittente televisiva TELEGRANDA. 
 
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 il Consorzio TV s.c.r.l. e con le singole emittenti locali, 



 

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 da 
diffondere; 
 
Ritenuta congrua la proposta presentata dal Consorzio Tv; 
 
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 L.R. n. 25/2009 "Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione 
istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica"; 

• 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 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. 7251 del 
21/06/2021) da parte del Consorzio TV s.c.r.l. per la produzione e diffusione di iniziative di 
comunicazione istituzionale (attraverso video, spot, format specifici) sulle emittenti televisive locali 
ad esso aderenti; 
 
di approvare, coerentemente con gli indirizzi della DGR 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 il Consorzio TV s.c.r.l. nella persona 
di Piero Manera; 
 
di procedere all’eventuale acquisizione di ulteriori spazi di diffusione dei video, spot e specifici 
format realizzati dalle emittenti televisive non associate al Consorzio Tv s.c.r.l.; 
 
di stabilire, coerentemente con quanto disposto dalla sopra citata DGR 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 e cap. 182510/2021-2022 (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 405.000 o.f.i.; 
 
di demandare a successivi e specifici atti dirigenziali gli affidamenti e gli impegni contabili per la 
produzione e la diffusione di video, spot e specifici format sulle emittenti televisive locali associate 
al Consorzio TV s.c.r.l. secondo le modalità definite nella sopra citata Convenzione; 
 
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 

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 

Il CONSORZIO TV s.c.r.l., con sede in Torino, Via Rossetti n. 4, C.F. 08778790017, rappresentato 
dal legale rappresentante p.t.  Arch. Piero Manera 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; 

la Regione Piemonte ai sensi della l.r 26 ottobre 2009 n. 25 (Interventi a sostegno 
dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica), 
promuove l’informazione sugli atti e sulle attività della Giunta e del Consiglio regionale, 
perseguendo le proprie finalità con interventi diretti a favorire la formazione di un sistema integrato 
delle comunicazioni (es. editoria fruibile attraverso internet, radio e televisione; cinema; iniziative di      
comunicazione di prodotti e servizi), e lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con 
strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede 
legale o comunque operanti in Piemonte; 

tra i principi generali previsti dall’art. 4 della suddetta legge sono stabiliti i seguenti: 

- favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative 
e di impresa; 

- promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali di informazione, sulle emittenti          
radiotelevisive piemontesi e sulle testate on line; 

- promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario o programmi di            
comunicazione di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale; 

- favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale; 

tra gli strumenti di intervento previsti dall’articolo 6 della medesima legge regionale rientrano, tra gli 
altri: 

- convenzioni e contratti con le società di telecomunicazione e con la società concessionaria del 
servizio pubblico generale di radiodiffusione (lettera a); 

- offerte di servizio (lettera b); 



le emittenti televisive 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 emittenti televisive locali 
piemontesi è risultata efficace per informare direttamente i cittadini piemontesi sulle molteplici       
attività della Regione, con riferimento ai territori di appartenenza; 

con D.G.R. n. 2-3489 del 9/07/2021 la Regione Piemonte ha dato mandato alla Direzione 
Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport di definire accordi di collaborazione 
con la rete delle emittenti televisive locali per iniziative di comunicazione istituzionale riguardanti le         
diverse opportunità offerte dai fondi comunitari, nonché altre tematiche tra quelle di competenza 
dell'Ente, attraverso appositi provvedimenti amministrativi; 

con la medesima DGR sono stati approvati gli indirizzi per il riparto dei fondi stanziati a favore degli 
operatori economici del sistema dell' emittenza televisiva locale, 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; 

preso atto che Il Consorzio TV s.c.r.l. è il soggetto maggiormente rappresentativo del mercato di  
riferimento delle emittenti televisive locali operanti in Piemonte; 

per il sistema delle emittenti televisive locali piemontesi la suddetta DGR ha destinato allo scopo  
risorse stimate nella misura massima di Euro 405.000 nel periodo 2021-2022; 

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

Quanto sopra premesso 

la Regione Piemonte e il CONSORZIO TV s.c.r.l. concordano e sottoscrivono la presente          
Convenzione: 

1) La Regione intende attivare una collaborazione con il sistema delle emittenti televisive locali 
operanti in Piemonte attraverso il Consorzio Tv s.c.r.l., soggetto maggiormente rappresentativo 
della  rete delle emittenti televisive locali per lo svolgimento delle seguenti attività: 

- produzione e diffusione di format, spot, video sulle iniziative di comunicazione di interesse          
regionale sulle emittenti televisive locali, con particolare attenzione alle opportunità offerte dai fondi 
comunitari europei, nonché su altre tematiche tra quelle di competenza dell’Ente. 

2) Il Consorzio TV s.c.r.l., soggetto maggiormente rappresentativo del mercato di riferimento delle 
emittenti televisive locali operanti in Piemonte, è composto dalle seguenti emittenti: 



BEACOM srl - P.IVA 09593560015 - esercente emittente televisiva SESTA RETE; 

GRP RETI srl – P.IVA 12013570010 - esercente emittente televisiva GRP TELEVISIONE; 

PIRENEI srl - P.IVA 01019100039 - esercente emittente televisiva VIDEO NOVARA; 

PRIMANTENNA srl s.u. - P.IVA 01126050069 - esercente emittente televisiva PRIMANTENNA; 

RETESETTE spa - P.IVA 05327330014 -  esercente emittente televisiva RETE 7; 

T.L.T. srl - P.IVA  00534020045 -  esercente emittente televisiva TCP TELECUPOLE; 

TELECITY srl - P.IVA 00425070067 - esercente emittente televisiva TELECITY; 

TELEVCO 2000 srl - P.IVA 00877200030 - esercente emittente televisiva VCO AZZURRA TV; 

TELEGRANDA srl – P.IVA 02188820043 - esercente emittente televisiva TELEGRANDA. 

3) Il Consorzio TV s.c.r.l. si impegna a fornire i seguenti servizi: 

a) Produzione di circa 40 format informativi della durata di 5 minuti l’uno, dedicati all’attività dalla 
Regione sul territorio, integrabile con la realizzazione di servizi audiovisivi o clip fornite dalle           
singole emittenti televisive o direttamente dall’amministrazione regionale; 

il costo per la produzione di formati è di Euro  € 223,75 + 22% IVA al minuto, pari a complessivi 
Euro 1.364,87 I.V.A compresa (format da 5 minuti); 

b) Diffusione sulle emittenti televisive sopra citate dei format, video e spot di comunicazione              
istituzionale nell’arco di dodici mesi, per tre giorni alla settimana, e in diverse fasce orarie 
(meridiana, pre serale e serale), secondo costi/minuto per la diffusione, convenuti tra i consorziati, 
in coerenza con i costi già applicati dalla Regione Piemonte per analoghi servizi di diffusione, e 
tenuto conto del personale dipendente e della copertura territoriale dell’emittente televisiva, come 
di      seguito indicato: 

BEACOM srl – esercente emittente televisiva SESTA RETE,  €. 20,01+IVA al minuto 

GRP RETI srl – esercente emittente televisiva GRP TELEVISIONE, €. 20,41+IVA  al minuto 

PIRENEI srl. – esercente emittente televisiva VIDEO NOVARA, €. 19,67+IVA. al minuto  

PRIMANTENNA srl  – esercente emittente televisiva PRIMANTENNA,€. 22,18+IVA.  al minuto 

RETESETTE spa  – esercente emittente televisiva RETE 7, €. 24,00+IVA.  al minuto   

T.L.T. srl – esercente emittente televisiva TCP TELECUPOLE,  €. 22,41+IVA al minuto 

TELECITY srl – esercente emittente televisiva TELECITY, €. 23,77+IVA al minuto   

TELEVCO 2000 srl - esercente emittente televisiva VCO AZZURRA TV,  €. 15,00+IVA al minuto  

TELEGRANDA srl – esercente emittente televisiva TELEGRANDA, € 10,00 + I.V.A al minuto  



4) Il corrispettivo previsto per la realizzazione dei servizi citati è determinato nella misura massima 
di Euro 405.000 Iva inclusa, come di seguito ripartito: 

PRODUZIONE                    
CONSORZIO TV IMPONIBILE IVA TOTALE 

1 MINUTO DI 
PRODUZIONE               € 223,75                           € 49,23                          € 272,98   

1 FORMAT DA 5 MINUTI               € 1.118,75   € 246,13                        € 1.364,88   

40 FORMAT DA 5 
MINUTI             € 44.750,00   € 9.845,00                     € 54.595,00   

MINUTI DI DIFFUSIONE SULLE 9 TELEVISIONI 

EMITTENTE Minuti di 
diffusione 

IMPONIBILE al 
minuto IVA 

TOTALE 1    
minuto  di       
diffusione 

Ripartizione   
sulle TV 

SESTA RETE 1619 € 20,01 € 4,40 € 24,41 € 39.513,13 

GRP 1619 € 20,41 € 4,49 € 24,90 € 40.302,99 

VIDEO NOVARA 1619 € 19,67 € 4,33 € 24,00 € 38.841,74 

PRIMANTENNA 1619 € 22,18 € 4,88 € 27,06 € 43.798,16 

RETE 7 1619 € 24,00 € 5,28 € 29,28 € 47.392,05 

TELECUPOLE 1619 € 22,41 € 4,93 € 27,34 € 44.252,33 

TELECITY 1619 € 23,77 € 5,23 € 29,00 € 46.937,88 

VCO AZZURRA 1619 € 15,00 € 3,30 € 18,30 € 29.620,03 



TELEGRANDA 1619 € 10,00 € 2,20 € 12,20 € 19.746,69 

TOTALE 14567 € 177,45 € 39,04 € 216,49 € 350.405,00 

 

5) L’importo previsto sarà corrisposto dalla Regione Piemonte a seguito dell'invio sulla piattaforma 
di interscambio CUU (Codice Univoco Ufficio) BR4EG5 di fatture elettroniche trimestrali, che                
dovranno essere formalmente e fiscalmente corrette. 

Prima della fatturazione dovrà essere inviata agli uffici regionali relazione e/o giustificativi di messa 
in onda per l’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Regione        
Piemonte. 

Il pagamento sarà effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e condizionato 
all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ai sensi 
del D.M. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla Regione Piemonte                               
telematicamente attraverso il sito web dell’INPS o dell’INAIL.  

6) Nell’ambito del presente accordo, e ferma restando l’autonomia editoriale delle singole emittenti, 
la Regione Piemonte ha facoltà di: 

- collaborare con il Consorzio Tv alla determinazione dei temi, degli argomenti, dei messaggi da 
sviluppare e approfondire nell’ambito delle iniziative di comunicazione; 

- mettere a disposizione del Consorzio TV materiale audiovisivo esistente da diffondere sulle               
emittenti televisive locali. 

7) La fornitura dei prodotti informativi, da veicolare sulle emittenti televisive locali, dovrà essere    
priva di identificazione grafica (ovvero senza watermark esposti e senza microfoni personalizzati); 

Il materiale diffuso sulle emittenti televisive locali del Consorzio TV s.c.r.l. sarà parte del                  
minutaggio del presente accordo. 

8) Alle spese complessivamente derivanti dall’attuazione dell’ accordo di collaborazione in oggetto, 
previste nella misura massima di Euro 405.000,00, la Regione potrà far fronte, secondo i casi, con 
le disponibilità finanziarie previste sul cap. 113168 e 182510/2021-2022 (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. 



9) La Regione e il  CONSORZIO TV s.c.r.l. 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. 

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

11) La presente Convenzione potrà essere modificata, previo accordo tra le parti, con le medesime 
modalità con cui è stata approvata e sottoscritta. 

12) Le spese di bollo inerenti la presente Convenzione sono a carico del Consorzio Tv.                             
La registrazione sarà eseguita solo in caso d’uso a cura e a carico della parte richiedente la            
stessa. 

13) La presente Convenzione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione. 

 

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

 

Per la Regione Piemonte 

Dott.ssa Paola Casagrande 

 

Per il Consorzio TV s.c.r.l. 

Arch. Piero Manera 




