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Codice A1905A 
D.D. 25 novembre 2019, n. 655 
L.R. 18/2008 art. 11 comma 3 lettera d). Approvazione avviso esplorativo per manifestazione 
di interesse rivolto alle associazioni regionali di categoria della stampa di informazione 
periodica locale e online per la designazione dei componenti della "Commissione regionale 
per le attivita' editoriali dell'informazione periodica locale". 
 
Premesso che : 
l’art. 1 della legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 “Interventi a sostegno della stampa di 
informazione periodica locale” s.m.i. elenca tra le finalità : 
al comma 1: sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo sul proprio territorio della piccola 
imprenditoria editoriale dell’informazione periodica locale, quale componente del patrimonio 
culturale piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento 
del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi; 
al comma 2: riconoscere e sostenere il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi 
dell'informazione periodica locale. 
Con l’art 25 della L.R. 19/2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), 
al fine di sostenere la transizione dalla carta al web, l’aumento dell’utenza dei giornali  online e 
degli altri siti web di informazione, difendere la pluralità dell’informazione minacciata dalla crisi, è 
stato introdotto, nella L.R. 18/2008, l’art. 9 bis, il quale sancisce che la Regione assicura anche alle 
testate giornalistiche online, il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e 
indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di 
risentire maggiormente dell’attuale situazione di crisi del mercato editoriale. 
A seguito della modifica della L.R. 18/2008 operata sia dalla succitata L.R. 19/2018 sia dalla L.R. 
11/2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", è stato tra l’altro modificato l’art. 11 
relativo alla composizione della "Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione 
periodica locale", la quale è ora presieduta dall' Assessore competente in materia di attività 
produttive ed è inoltre composta da due Consiglieri regionali e fino a quattro rappresentanti delle 
associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale e online da queste designati.  
La Commissione collabora alla definizione delle attività che la Regione pone in essere finalizzate a 
sostenere la stampa, la distribuzione e la diffusione dell’informazione periodica locale nonché per 
altri interventi finalizzati, anche in ambito culturale, alla valorizzazione dell'informazione periodica 
locale. 
Al fine dunque di costituire la suddetta Commissione, in particolare di identificare la rappresentanza 
delle associazioni regionali di categoria, si rende necessario individuare quali siano le associazioni 
attive, sul territorio regionale, che rappresentino il maggior numero di editori della stampa di 
informazione periodica locale, sia per l’edizione cartacea che online. 
L’Avviso è rivolto alle associazioni regionali che annoverano tra i propri associati gli editori (della 
stampa locale e delle testate giornalistiche online) in possesso dei requisiti indicati all’art. 9 e 9 bis 
della L.R. 18/2008. Saranno conteggiati solo gli associati le cui caratteristiche rispettino i requisiti 
sopra richiamati.  
L’Amministrazione regionale intende dunque procedere con la pubblicazione di un avviso 
esplorativo di manifestazione di interesse volto a individuare l'assetto rappresentativo 
summenzionato e successivamente, alle più rappresentative, richiedere la designazione dei  
componenti in seno alla commissione. 
Ritenuto pertanto di autorizzare gli adempimenti connessi all’espletamento di un’indagine 
conoscitiva rivolta alle associazioni degli editori piemontesi ;  
visto lo schema di avviso esplorativo di manifestazione di interesse, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (all. A); 



ritenuto di approvare l’avviso sopra richiamato e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’ente per un periodo di quindici giorni; 
considerato che le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione 
regionale, in quanto hanno come unico scopo quello di rendere nota la disponibilità dei soggetti 
interessati a far parte, quali rappresentanti degli editori, della Commissione in oggetto; 
dato atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare seguito all’avviso, per motivi di 
opportunità o convenienza, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse abbiano nulla a 
pretendere; 
dato atto altresì che, sulla base del numero di associazioni che avranno manifestato interesse, 
l’amministrazione procederà alla richiesta di designazione dei rappresentanti, previa verifica del 
possesso dei requisiti richiesti; 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 
LA DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
visto il D.lgs n. 118/2011 “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 5/5/2009, n. 42”; 
visto il D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16/5/2019 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte; 
 
DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano, 
- di autorizzare gli adempimenti connessi all’espletamento di un’indagine volta a ricevere le 
manifestazioni di interesse delle associazioni regionali di categoria della stampa di informazione 
periodica locale e online per la designazione dei componenti della “Commissione regionale per le 
attività editoriali dell’informazione periodica locale”; 
- di approvare lo schema di avviso esplorativo (all_A), allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
- di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’ente per un periodo di quindici 
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale; 
- di dare atto che le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione 
regionale che si riserva la facoltà di non dare seguito all’avviso, per motivi di opportunità o 
convenienza, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse abbiano nulla a pretendere. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR 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 prescritto dal Codice civile. 
 
 
 



 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
 
 
         La Dirigente del Settore 

               Lucia Barberis 
 
 
 
RD/as 

Allegato 



 

 1

All. A 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE 
ASSOCIAZIONI REGIONALI DI CATEGORIA DELLA STAMPA DI INFORMAZIONE 

PERIODICA LOCALE E ONLINE IN PIEMONTE  
PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA  

“COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVITA’ EDITORIALI DELL’INFORMAZIONE 
PERIODICA LOCALE” 

 
 
 

L’art. 1 della legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 “Interventi a sostegno della stampa di 
informazione periodica locale” s.m.i. elenca tra le finalità : 

al comma 1: sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo sul proprio territorio della piccola 
imprenditoria editoriale dell’informazione periodica locale, quale componente del patrimonio 
culturale piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento 
del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi; 

al comma 2: riconoscere e sostenere il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi 
dell'informazione periodica locale. 

Con l’art 25 della L.R. 19/2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), 
al fine di sostenere la transizione dalla carta al web, l’aumento dell’utenza dei giornali  online e 
degli altri siti web di informazione, difendere la pluralità dell’informazione minacciata dalla crisi, è 
stato introdotto, nella L.R. 18/2008, l’art. 9 bis, il quale sancisce che la Regione assicura anche alle 
testate giornalistiche online, il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e 
indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di 
risentire maggiormente dell’attuale situazione di crisi del mercato editoriale. 

A seguito della modifica della L.R. 18/2008 operata sia dalla succitata L.R. 19/2018 sia dalla L.R. 
11/2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", è stato tra l’altro modificato l’art. 11 relativo 
alla composizione della "Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica 
locale", la quale è ora presieduta dall' Assessore competente in materia di attività produttive ed è 
inoltre composta da due Consiglieri regionali e fino a quattro rappresentanti delle associazioni 
regionali di categoria dell'informazione periodica locale e online da queste designati.  
 

La Commissione collabora alla definizione delle attività che la Regione pone in essere finalizzate a 
sostenere la stampa, la distribuzione e la diffusione dell’informazione periodica locale nonché per 
altri interventi finalizzati, anche in ambito culturale, alla valorizzazione dell'informazione periodica 
locale. 

Vista la legge regionale 25 giugno 2008 n. 18 “Interventi a sostegno della stampa di informazione 
periodica locale”; 
 

visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) 2019-2021 approvato con  DGR n. 1-8910 del 16 maggio 2019; 

vista la determinazione dirigenziale della Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile e 
Qualificazione del sistema produttivo del territorio n. ………… del …………………….2019 che ha 
approvato il presente avviso; 

 

 

SI RENDE NOTO CHE: 

1 - Oggetto 



 

 2

Il presente avviso esplorativo, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, ha ad oggetto 
l’individuazione delle associazioni regionali di categoria dell’ informazione periodica locale e online 
maggiormente  rappresentative sul territorio piemontese. 

2- Caratteristiche dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte delle 
associazioni degli editori piemontesi della stampa di informazione periodica locale e online per 
l’individuazione e designazione dei relativi  rappresentanti in seno alla “ Commissione regionale per 
le attività editoriali dell'informazione periodica locale”. 

Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Regione Piemonte, in quanto hanno 
come unico scopo quello di rendere nota la disponibilità dei soggetti interessati a partecipare alla 
Commissione in oggetto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare seguito al presente avviso, per motivi di 
opportunità o convenienza, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse abbiano nulla a 
pretendere. 

3 – Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse 

Sono destinatarie del presente avviso le associazioni regionali di categoria dell’ informazione 
periodica locale e online. 

4 – Requisiti di partecipazione 

Associazioni regionali che annoverano tra i propri associati gli editori (della stampa locale e delle 
testate giornalistiche online) in possesso dei requisiti indicati all’art. 9 e 9 bis della L.R. 18/2008. 

Saranno conteggiati solo gli associati le cui caratteristiche rispettino i requisiti sopra richiamati.  

5 – Compenso partecipazione alla Commissione 

Non è previsto alcun compenso per i componenti della Commissione. 

6- Individuazione delle associazioni 

L’amministrazione procederà ad individuare fino a quattro associazioni di categoria, tra le più 
rappresentative, a cui si chiederà la designazione di un rappresentante ed eventuale supplente 
quale componente della Commissione ai sensi del comma 3 lettera d) dell’art. 11 della LR 18/2008. 

7- Modalità di presentazione 

La manifestazione d’interesse, redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, 
sottoscritta dal rappresentante legale dell’associazione regionale di categoria mediante firma 
digitale, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul 
B.U.R.P. (termine perentorio), a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 

riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per individuazione associazioni categoria -editoria locale Piemonte”. 

La dichiarazione dovrà contenere l’elenco degli editori  locali (Editore - nome testata - sede della 
redazione) iscritti/rappresentati dall’associazione, con l’ indicazione se trattasi di edizione cartacea, 
testata esclusivamente online o entrambe le forme.  

Non verranno prese in considerazione manifestazioni prive di sottoscrizione o pervenute oltre il 
termine perentorio sopra indicato. La Direzione  regionale non si assume alcuna responsabilità in 
merito al ritardato ricevimento di domande, per eventuali disguidi imputabili all’istante o a terzi, al 
caso fortuito o a forza maggiore. 

Nel caso in cui la manifestazione d’interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni o 
gli elementi richiesti dal presente avviso, l’associazione sarà invitata a rendere, integrare o 
regolarizzare le dichiarazioni ritenute necessarie, da inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo sopra 
indicato, entro il termine di cinque giorni dal suddetto invito, a pena di esclusione. 
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8 - Controlli 

L’Amministrazione, acquisite le manifestazioni di interesse e verificata la completezza delle 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, procederà a effettuare idonei controlli sul possesso 
dei requisiti da parte degli editori di cui all’art. 4 e sulla loro iscrizione all’associazione dichiarante. 

9 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati al momento del contatto iniziale sarà 
effettuato ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato con 
d.lgs. n. 101/2018. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali della 
Direzione regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso e per gli adempimenti  
amministrativi connessi; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità 
cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per 
motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo 
restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati 
è il dirigente pro tempore del Settore Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema Produttivo 
del Territorio” . 

10 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente pro tempore del Settore 
regionale Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del sistema produttivo del territorio  

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Regione Piemonte 

Punto di contatto 

Direzione Competitività del sistema regionale 

Settore Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del sistema produttivo del territorio  

Via Pisano n. 6 - 10121 Torino  

tel. 011.4324585 - mail : rocchina.demasi@regione.piemonte.it 

Il presente avviso è scaricabile dal sito istituzionale della Regione Piemonte all’indirizzo: 
www.regione.piemonte.it, nella sezione bandi  

“https://bandi.regione.piemonte.it/tutti” 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi-sostegno-della-stampa-informazione-
periodica-locale 


