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Codice A2102B 
D.D. 24 settembre 2021, n. 192 
Approvazione Avviso di manifestazione di interesse e modello di domanda per l'acquisizione, 
sulle emittenti radiofoniche locali, di spazi radiofonici istituzionali sulle attività della Regione 
Piemonte. Prenotazione della spesa complessiva di E 135.000,00 iva compresa. Cap. 182510 
del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - Annualità 2021 - 2022. 
 

 

ATTO DD 192/A2102B/2021 DEL 24/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
 
A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Approvazione Avviso di manifestazione di interesse e modello di domanda per 
l’acquisizione, sulle emittenti radiofoniche locali, di spazi radiofonici istituzionali 
sulle attività della Regione Piemonte. Prenotazione della spesa complessiva di € 
135.000,00 iva compresa. Cap. 182510 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 
– Annualità 2021 – 2022. 
 

 
Premesso che: 
 
la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, e in conformità dell'art. 12 dello 
Statuto, riconosce, quale presupposto della partecipazione dei cittadini, l’informazione sui 
programmi, sulle decisioni e sugli atti di rilevanza regionale e 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, promuovendo a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti 
idonei; 
 
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, 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; 
 
tale legge prevede, tra le altre disposizioni, all'art. 4, tra i principi generali, la promozione di 
prodotti editoriali di qualità sui periodici locali di informazione, sulle emittenti radiotelevisive 
piemontesi e sulle testate on line, e all'art. 6, tra gli altri strumenti di intervento, le offerte di servizio 
(lettera b); 



 

 
nel corso del 2021 sono stati attivati appositi incontri con il sistema radiotelevisivo piemontese; 
 
Preso atto che: 
 
con DGR n. 2-3489 del 09/07/2021, sono stati approvati, ai sensi delle leggi regionali n. 18/2008 e 
25/2009, gli indirizzi 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, 
per una spesa complessiva regionale di euro 1.340.000,00, destinando in termini meramente 
previsionali, alle emittenti radiofoniche, un importo massimo di euro 135.000,00 iva compresa; 
 
gli indirizzi approvati con la suddetta D.G.R. prevedono, tra l’altro, 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 ambiti di intervento relativi al sistema radiofonico locale e alle testate giornalistiche on line 
, in assenza di soggetti maggiormente rappresentativi con i quali attivare specifici accordi di 
collaborazione, possono essere attivate apposite offerte di servizio, previa pubblicazione di avviso 
di manifestazione di interesse ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (art. 36 comma 2 lett. a), entro i 
limiti della ripartizione previsionale indicata, nel rispetto dei suddetti indirizzi; 
 
la DGR sopra citata ha demandato alla Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei - 
Turismo e sport - Settore Comunicazione, Ufficio stampa, Relazioni esterne e U.R.P., competente 
per materia, l'adozione degli atti conseguenti per l'attuazione di quanto previsto nel provvedimento 
stesso; 
 
Dato atto che: 
 
a seguito degli incontri con il sistema radiotelevisivo locale, sono stati definiti i criteri di 
ripartizione con riferimento alle fasce corrispondenti alla copertura provinciale delle emittenti 
radiofoniche (dichiarata dalle stesse e verificata sulla base dei dati in possesso dell’Ispettorato 
territoriale di Piemonte e Valle d’Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Corecom – 
Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte), e l’importo massimo del costo dello spot 
da 30 secondi stabilito sulla base dei prezzi medi di mercato e di precedenti analoghi servizi forniti 
alla Regione Piemonte, come di seguito specificato: 
 
Fascia A: copertura da 7 a 8 province, importo fino ad un massimo di euro 15,00 + iva 22% 
Fascia B: copertura da 5 a 6 province, importo fino ad un massimo di euro 13,00 + iva 22% 
Fascia C: copertura da 3 a 4 province, importo fino ad un massimo di euro 9,00 + iva 22% 
Fascia D: copertura di 2 province, importo fino ad un massimo di euro 7,00 + iva 22% 
 
Ritenuto pertanto di avviare le procedure per l’acquisizione sulle emittenti radiofoniche locali di 
spazi radiofonici istituzionali, fino ad un massimo di 30 secondi ognuno, sulle attività della Regione 
Piemonte, per la durata di dodici mesi dalla data di stipula del contratto, previa pubblicazione di un 



 

Avviso di manifestazione di interesse; 
 
Dato atto che 
 
sono stati predisposti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento, al fine di essere 
approvati, i seguenti documenti: 
 
- Avviso pubblico di manifestazione di interesse (All. 1); 
- Fac-simile di partecipazione per operatore economico singolo (All. 2); 
- Fac-simile di partecipazione per raggruppamento (All. 3); 
- Informativa sulla privacy (All. 4); 
 
si procederà alla pubblicazione dell’avviso pubblico in argomento e dei relativi allegati nella 
sezione del sito internet regionale http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms; 
 
dato atto inoltre di demandare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione 
delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, l’avvio delle procedure per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di procedere con l’affidamento dei servizi 
sopra indicati anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 
 
 
l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente 
procedura come di prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei 
partecipanti alla procedura stessa; 
 
dato atto che alla spesa complessiva di euro 135.000,00, secondo il principio della competenza 
finanziaria che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni 
passive giuridicamente perfezionate, di cui al D. Lgs. 118/2011, si farà fronte con le risorse 
stanziate sul capitolo 182510 Missione 01 – Programma 01 Bilancio di previsione 2021-2023, come 
di seguito indicato: 
 
euro 50.000,00 sul capitolo 182510/2021 
euro 85.000,00 sul capitolo 182510/2022 
 
ritenuto pertanto di prenotare la somma complessiva di euro 135.000,00 a favore dei beneficiari 
selezionati a seguito della manifestazione di interesse (beneficiari determinabili successivamente), 
come di seguito dettagliato: 
 
euro 50.000,00 sul capitolo 182510 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 
2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che presenta la 
necessaria disponibilità sia di competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 
2021; 
 
euro 85.000,00 sul capitolo 182510 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che presenta la 
necessaria disponibilità sia di competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 
2022; 



 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.LGS 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del 
Procedimento è la dott.ssa Alessandra Fassio, Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, 
Ufficio Stampa, Relazioni esterne e U.R.P, firmatario del presente provvedimento; 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della 
deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046; 
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• 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 
digitale", converto 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 - 3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni" approvata con D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la D.G.R. 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità 
della Giunta regionale; 

• 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"; 

• la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 

• La DGR n. 28 - 3386 del 14 giugno 2021" Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023" 

• La legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021"Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie" 

 
 
DETERMINA  
 
 
per le ragioni espresse in premessa: 
 
di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 2-3489 del 9/07/2021, quali parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento, i seguenti allegati: 
 
- Avviso pubblico di manifestazione di interesse (All. 1); 
- Fac-simile domanda di partecipazione per operatore economico singolo (All. 2); 
- Fac simile domanda di partecipazione per raggruppamento (All. 3) 
- Informativa sulla privacy (All. 4); 
 
di demandare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione delle 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, l’avvio delle procedure per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
di riservare all’Amministrazione regionale la possibilità di procedere con l’affidamento dei servizi 
medesimi anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 
 
di riservare all’Amministrazione regionale la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente 
procedura così come di prorogare i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei 



 

partecipanti alla procedura stessa; 
 
di pubblicare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e i relativi allegati nella sezione del 
sito internet regionale http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms; 
 
di prenotare la somma complessiva di € 135.000,00 iva compresa a favore dei beneficiari 
selezionati a seguito delle procedure di acquisizione (beneficiario determinabile successivamente), 
come di seguito dettagliato: 
 
euro 50.000,00 sul capitolo 182510 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 
2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che presenta la 
necessaria disponibilità sia di competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 
2021; 
 
euro 85.000,00 sul capitolo 182510 del Bilancio gestionale di previsione 2021/2023 – Annualità 
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che presenta la 
necessaria disponibilità sia di competenza sia di cassa, quale quota del servizio riferita all’annualità 
2022; 
 
di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 
12.00 del 04/11/2021; 
 
di dare atto che l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e la relativa modulistica, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Piemonte, nella sezione Avvisi e bandi, all’indirizzo http://bamdi.regione.piemonte.it; 
 
di individuare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) D.ssa Alessandra Fassio, Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, 
Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP; 
 
di disporre la pubblicazione, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b, e 37 del D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i., sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti 
dati: 
 
Direzione: Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport - Settore Comunicazione, 
Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP 
Responsabile del Procedimento: d.ssa Alessandra Fassio 
Beneficiario: determinabile successivamente 
Descrizione: Acquisizione spazi di informazione istituzionale 
Modalità di individuazione del beneficiario: art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito 
in L. 120/2020 e s.m.i., a seguito di Avviso di manifestazione di interesse 
Importo: Euro 110.655,74 o.f.e.; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 120 comma 5 del 
D. Lgs. 104/2010 “Codice del Procedimento Amministrativo” (C.P.A.), entro il termine di 30 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l. r. n. 22/2010. 



 

 
 
MF 
 
 

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

Allegato 
 
 
 



AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
RIVOLTO AL SISTEMA RADIOFONICO DEL PIEMONTE PER LA DIFFUSIONE DI SPOT
RADIOFONICI ISTITUZIONALI SULLE ATTIVITA’ DELLA REGIONE PIEMONTE

Premesso  che  la  Regione  Piemonte,  nell'ambito  delle  proprie  competenze  in  materia,  e  in
conformità dell'art. 12 dello Statuto, riconosce l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli
atti  di  rilevanza  regionale  quale  presupposto  della  partecipazione  dei  cittadini,  e  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, promuovendo a tal fine
l'istituzione di mezzi e strumenti idonei;

Considerata la possibilità di utilizzare il sistema radiofonico regionale come canale privilegiato per
la diffusione della comunicazione istituzionale, poiché il mezzo radiofonico rappresenta un ottimo
strumento di comunicazione per informare su scala territoriale i cittadini sulle iniziative e i servizi
promossi dalla Regione e raggiungere diverse tipologie di target;

Vista la L.R. 26 ottobre 2009 n. 25 “Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione
istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica” che promuove l'informazione sugli atti e
le attività della Regione. In particolare:

- l’art.  4 che stabilisce, tra i principi generali,  la promozione di prodotti editoriali  di qualità sui
periodici di informazione locale, sulle emittenti radio-televisive piemontesi e sulle testate on line
locali, nell’ambito della comunicazione istituzionale e dell’informazione locale;

- l’art. 6 che prevede, tra gli altri strumenti di intervento, le offerte di servizio;

Vista  la  DGR n.  2-2489  del  09/07/2021  “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 euro 1.340.000,00";

Visto che con D.G.R. 2-2489 del 09/07/2021 è stato stabilito che le risorse destinate al sistema
radiofonico locale sono stimate fino ad un massimo di euro 135.000,00 iva compresa;

Visto l’art. 1 comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11
settembre 2020 n. 120, così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito
in Legge 29 luglio 2021 n. 108;

SI RENDE NOTO CHE

1. Oggetto
La Giunta Regionale del Piemonte intende acquisire, ai sensi della L.R. 26 ottobre 2009 n. 25, e
secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2 – 3489 del 9 luglio 2021,  attraverso il presente avviso,
manifestazioni  di  interesse  per  procedere  all’affidamento  di  servizi  per  la  programmazione  e
diffusione  di  spot  radiofonici  sulle  emittenti  radiofoniche  aventi  sede  legale  ed  operanti  in
Piemonte, per il periodo 2021-2022;



2. Destinatari della manifestazione di interesse
Sono destinatari del presente Avviso le società radiofoniche locali che hanno sede legale e operano
in  Piemonte  (si  considera  operante  in  Piemonte  l'emittente  la  cui  sede  legale  e  sede  operativa
principale di messa in onda del segnale radiofonico è ubicata nel territorio regionale e il cui segnale
è diffuso sul territorio di almeno due province, ai sensi dell'art. 5 c. 2 della l.r. n. 25/2009).
Sono escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le società editrici, le società radio-televisive, le
cooperative e le associazioni editoriali di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e
sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche.

3. Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse:
- gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016 e. s.m.i.;
- gli operatori economici così come individuati dall’art .45 del d.lgs.n.50/2016 s.m.i., ivi compresi i
raggruppamenti  temporanei  di  impresa,  i  consorzi  stabili  costituiti  anche  in  forma  di  società
consortile ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice civile, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti di
cui all’art. 2602 del Codice civile;
- i raggruppamenti anche se non ancora costituiti;

E’ fatto divieto di:

-  presentare  manifestazione  d’interesse  in  forma  individuale  e  contemporaneamente  in  forma
associata,  ovvero partecipare  a  più di un raggruppamento  a  pena di esclusione  dalla  procedura
dell’impresa e del raggruppamento al quale l’impresa partecipa;

In caso di raggruppamenti costituiti la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale
rappresentate dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti;
In  caso  di  raggruppamenti  non costituiti  la  manifestazione  d’interesse  deve  essere  compilata  e
sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  tutte  le  imprese  raggruppande,  con  l’indicazione  della
impresa mandataria e della impresa/e mandante/i.

4. Requisiti specifici 
In  coerenza  con  l’art.5  della  l.r.  n.  25/2009,  le  emittenti  radiofoniche  locali,  alla  data  di
presentazione della manifestazione di interesse, devono possedere i seguenti requisiti specifici:
- essere iscritte da almeno due anni presso il Tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al
Registro degli  Operatori  della Comunicazione (ROC) tenuto presso il Comitato regionale per le
comunicazioni (Co.re.com.);
- aver aderito ai codici di autoregolamentazione previsti dalla normativa vigente;
- non superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiofonica;
-  aver trasmesso nell'anno precedente,  quotidianamente e nelle  fasce orarie di massimo ascolto,
programmi  informativi  autoprodotti  su  avvenimenti  di  cronaca,  politici,  religiosi,  economici,
sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale (per il Piemonte);
- applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore delle
imprese radiotelevisive private;
- avere un organico redazionale che comprenda almeno un pubblicista o un professionista, anche
con contratto a tempo parziale, purchè indeterminato.

5. Oggetto del servizio
Oggetto  del  servizio  è  l’acquisizione  di  spazi  per  la  diffusione  di  spot  radiofonici  fino  ad  un
massimo di  30  secondi  ognuno,  aventi  ad  oggetto  iniziative  su  tematiche  di  competenza  della



Regione Piemonte, campagne di comunicazione, iniziative promosse o partecipate dalla Regione; il
servizio sarà svolto per le annualità 2021 e 2022.

6. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno far pervenire,
a  pena  di  esclusione,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  04/11/2021,  all’  indirizzo  PEC:
relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it la  Manifestazione di interesse utilizzando il fac simile di
domanda di partecipazione allegato al presente Avviso. 

La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse, con l’attestazione del possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti dal presente Avviso, dovrà essere redatta su carta intestata del
soggetto partecipante, e sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal titolare o rappresentante
legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità,
del legale rappresentante. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse –
Acquisizione di spazi istituzionali radiofonici”.
La domanda dovrà essere accompagnata dall’informativa sulla privacy, allegata al presente Avviso,
firmata dal legale rappresentante per presa visione.

L’Amministrazione regionale non 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 di interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni
contenute  nel  modello  predisposto  dall’amministrazione,  l’operatore  sarà  invitato  a  rendere  le
dichiarazioni  ritenute  necessarie,  da inviarsi  a  mezzo  PEC all’indirizzo  sopra  indicato,  entro  il
termine perentorio di cinque giorni dal suddetto invito, a pena di esclusione. 
La presentazione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e
non costituisce diritto alla stipula di contratti.

7. Valore stimato della procedura
L’importo  massimo  complessivo  per  l’acquisizione  di  servizi  oggetto  della  manifestazione  di
interesse è stimato in euro 110.655,74 iva esclusa, per un importo complessivo di euro 135.000,00.

8. Definizione dei corrispettivi
Ai fini della determinazione del corrispettivo per l’acquisizione del servizio di cui al punto 5, le
emittenti radiofoniche in possesso dei requisiti sopra indicati, verranno suddivise sulla base della
copertura  provinciale  (dichiarata  dalle  stesse  e  verificata  sulla  base  dei  dati  in  possesso
dell’Ispettorato territoriale di Piemonte e Valle d’Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico e
del  Corecom  –  Comitato  Regionale  per  le  Comunicazioni  del  Piemonte),  rispetto  al  primo
quadrimestre del 2021, e del costo dello spot da 30 secondi praticato dalle singole emittenti, sulla
base dei prezzi medi di mercato e di precedenti  analoghi servizi  forniti  alla Regione Piemonte,
secondo le seguenti fasce:

Fascia A: copertura da 7 a 8 province, importo fino ad un massimo di euro 15,00 + iva 22%
Fascia B: copertura da 5 a 6 province, importo fino ad un massimo di euro 13,00 + iva 22%
Fascia C: copertura da 3 a 4 province, importo fino ad un massimo di euro 9,00 + iva 22%
Fascia D: copertura di 2 province, importo fino ad un massimo di euro 7,00 + iva 22%



9. Affidamento del servizio
L’amministrazione regionale procederà all’acquisizione degli spazi ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021
n. 108, in favore degli operatori economici che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, entro i
limiti delle risorse disponibili.

10. Durata
Il contratto avrà durata di dodici mesi dalla data di stipulazione.

11. Controlli
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, la Struttura regionale competente procederà a
verificare la regolarità, conformità e completezza delle domande presentate e delle dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), e della sussistenza dei requisiti indicati nell’avviso.
Qualora  venga  accertato  che  la  dichiarazione  sostitutiva  od  altra  dichiarazione  rilasciata  non
corrispondano  al  vero,  il  dichiarante  decade  completamente  dai  benefici  derivanti  dalla
dichiarazione non veritiera; saranno inoltre avviate le azioni penali conseguenti, in attuazione degli
artt. 75 e 76 del citato Testo Unico.

 
12.Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati  personali  comunicati  dagli  interessati  sarà effettuato ai sensi del d.lgs. n.
196/2003.  I  dati  verranno raccolti  e trattati  per le  finalità  e le  attività  istituzionali  della  Giunta
regionale,  limitatamente  alle  attività  connesse al  presente  avviso;  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. 
Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Piemonte, Piazza Castello n. 165, Torino.

13. Pubblicazione
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  integralmente  sul  sito  della  Regione  Piemonte
all’indirizzo:http://bandi.regione.piemonte.it. 

14. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella d.ssa Alessandra Fassio, Dirigente del Settore
Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazione Esterne e Urp. 

15. Informazioni
Per  eventuali  informazioni  e  chiarimenti  gli  interessati  possono  rivolgersi  al  Settore
Comunicazione,  Ufficio  Stampa,  Relazione  Esterne  e  Urp  inviando  una  mail  a:
relazioni.esterne@regione.piemonte.it

Il Responsabile del Settore
      Alessandra Fassio



Fac simile di DOMANDA per operatore SINGOLO

Allegato 2

da inviare a:

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 

europei - Turismo e sport
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa,
Relazioni Esterne e Urp
Piazza Castello, 165 - Torino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a_________________________________

nato/a a ____________________________il ____________

Codice fiscale ______________________________________

in qualità di ___________________________ (legale rappresentante, procuratore)

nato a__________________________il_________________________________

residente  a______________________  in  via/corso________________________

n.________

della società denominata_______________________________________

Ragione sociale __________Partita IVA: ____________________

Codice fiscale _________________

sede legale in via/piazza___________________________________ n. ____

cap.________città_______________________ prov. ____tel. _________________ 

sede operativa in via/piazza_______________n _____

cap._______città___________________prov. _____________tel. _________________

Iscrizione  CCIA  di_______________________________________con

n.________________

Sede  competente  Agenzia  delle  Entrate  di  ____________________

__________________

editore dell’emittente radiofonica denominata___________________________

presa  visione  ed  accettato  integralmente  quanto  contenuto  nell'Avviso  pubblico  per

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per  l’acquisizione di spazi di comunicazione



istituzionale sull'attività della Regione Piemonte da veicolare sulle  emittenti radiofoniche

locali -  ( L.R. n. 25/2009);

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

di  manifestare  l'interesse  a  partecipare  alla  procedura  oggetto  dell'avviso  rivolto  alle

emittenti radiofoniche operanti in Piemonte per l'acquisizione di spazi di comunicazione

istituzionale sull'attività della Regione Piemonte;

- che la società/ente rappresentata/o è in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai

punti 2, e 3 dell’ Avviso;

che l’emittente radiofonica denominata____________________________________

possiede i requisiti specifici indicati al punto n. 4 dell'Avviso come di seguito indicato:

- aver aderito ai codici di autoregolamentazione previsti dalla normativa vigente;

- non superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiofonica;

- aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo 

ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, 

economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale (per il Piemonte);

- sede della redazione in Piemonte ubicata in:

città___________________________________________                    

cap_______________

indirizzo_________________________________________________________________

__

- registrazione dell’emittente radiofonica presso il tribunale di:

______________________________________________________      dal 

_______________

- iscrizione dell’emittente radiofonica presso il Registro degli operatori di comunicazione 

(ROC) presso il CORECOM con il n._______________ del 

________________________________



- organico redazionale che comprenda almeno un pubblicista  o un professionista, anche 

con contratto a tempo parziale purché indeterminato:

_________________________________ 

(indicare il nome)

assunto con contratto: □ part-time o □ full–time

tipologia: □ tempo determinato o □ tempo indeterminato

in qualità di __________________________________ (direttore responsabile, redattore, 

ecc…)

- applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore 

delle imprese radiotelevisive private:

________________________________________________________________________

________

( indicare la tipologia di contratto applicato)

- n. province di copertura dell’emittente radiofonica:

________________________________________________________________________

______

(indicare il numero e l’area di copertura di ognuna delle province)

- impianti utilizzati:

________________________________________________________________________

______

(indicare gli impianti a cui l’emittente è agganciata)

DICHIARA INOLTRE

- di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n.

50 e s.m.i.;



- di allegare informativa sulla privacy  sottoscritta dal legale rappresentante;

-  di  voler  ricevere  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  al  seguente

recapito  di  posta  elettronica  certificata

(PEC):_______________________________________

Luogo____________Data____________________________

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*)

(*) in caso di firma autografa allegare copia del documento di identità in corso di validità

del legale rappresentante



Fac simile di DOMANDA  per raggruppamento (a cura del capogruppo)                          

           

Allegato 3

da inviare a:

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 

europei - Turismo e sport
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa
Relazioni Esterne e Urp
Piazza Castello, 165 - Torino

AVVERTENZA: 

In caso di raggruppamento occorre allegare il fac simile di domanda per ciascun operatore

singolo facente parte del raggruppamento medesimo - ivi compresa la capogruppo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a_________________________________

nato/a a ____________________________il ____________

Codice fiscale ______________________________________

nato a__________________________il_________________________________

residente  a______________________  in  via/corso________________________

n.________

in qualità di ___________________________ (legale rappresentante, procuratore)

della società denominata_______________________________________

Ragione sociale __________Partita IVA: ____________________

Codice fiscale _________________

sede legale in via/piazza___________________________________ n. ____

cap.________città_______________________ prov. ____tel. _________________ 

sede operativa in via/piazza_______________n _____

cap._______città___________________prov. _____________tel. _________________

Iscrizione  CCIA  di_______________________________________con

n.________________

Sede  competente  Agenzia  delle  Entrate  di  ____________________

__________________



ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

presa  visione  ed  accettato  integralmente  quanto  contenuto  nell'Avviso  pubblico  per

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per  l'acquisizione di spazi  di comunicazione

istituzionale sull'attività della Regione Piemonte da veicolare sulle  emittenti radiofoniche

locali -  ( L.R. n. 25/2009);

DICHIARA

In qualità di impresa mandataria del raggruppamento costituito o in fase di costituzione

così composto (  indicare denominazione capogruppo e partecipanti  con relativa partita

iva):

1) (capogruppo)___________________________P.I.__________________

2) (partecipante)___________________________P.I.__________________

3) (partecipante)___________________________P.I.__________________

4) (partecipante)___________________________P.I.__________________

di  manifestare  l'interesse  a  partecipare  alla  procedura  oggetto  dell'avviso  rivolto  alle

emittenti radiofoniche operanti in Piemonte per l'acquisizione di spazi di comunicazione

istituzionale sull'attività della Regione Piemonte;

- che le società/enti rappresentate/i sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui

ai punti 2 e  3 dell’ Avviso;

che l’emittente radiofonica denominata____________________________________

possiede i requisiti specifici indicati al punto n. 4 dell'Avviso come di seguito indicato:

- aver aderito ai codici di autoregolamentazione previsti dalla normativa vigente;

- non superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiofonica;

- aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo 

ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, 

economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale (per il Piemonte);

- sede della redazione in Piemonte ubicata in:

città___________________________________________                    

cap_______________



indirizzo_________________________________________________________________

__

- registrazione dell’emittente radiofonica presso il tribunale di:

______________________________________________________      dal 

_______________

- iscrizione dell’emittente radiofonica presso il Registro degli operatori di comunicazione 

(ROC) presso il CORECOM con il n._______________ del 

________________________________

- organico redazionale che comprenda almeno un pubblicista  o un professionista, anche 

con contratto a tempo parziale purché indeterminato:

_________________________________ 

(indicare il nome)

assunto con contratto: □ part-time o □ full–time

tipologia: □ tempo determinato o □ tempo indeterminato

in qualità di __________________________________ (direttore responsabile, redattore, 

ecc…)

- applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore 

delle imprese radiotelevisive private:

________________________________________________________________________

________

( indicare la tipologia di contratto applicato)

- n. province di copertura dell’emittente radiofonica:

________________________________________________________________________

______

(indicare il numero e l’area di copertura di ognuna delle province)

- impianti utilizzati:



________________________________________________________________________

______

(indicare gli impianti a cui l’emittente è agganciata)

DICHIARA INOLTRE

- di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n.

50 e s.m.i.;

- di allegare informativa sulla privacy  sottoscritta dal legale rappresentante;

-  di  voler  ricevere  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  al  seguente

recapito  di  posta  elettronica  certificata

(PEC):_______________________________________

Luogo____________Data____________________________

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*)e rappresentante (*)

*) in caso di firma autografa allegare copia del documento di identità in corso di validità del

legale rappresentante

In caso di raggruppamenti costituiti la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti.

In  caso  di  raggruppamenti  in  fase  di  costituzione   la  domanda  di  partecipazione  deve  essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, con l'indicazione della impresa
mandataria e della/e impresa/e mandante/i. 



Allegato 4

Informativa sul trattamento dei dati personali

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente, 

La  informiamo  che  i  dati  personali  da  Lei  forniti  a  Regione  Piemonte,  Direzione
Coordinamento  Politiche  e  Fondi  Europei -  Turismo  e  sport,  Settore  Comunicazione,
Ufficio  Stampa,  Relazioni  Esterne e URP saranno trattati  secondo quanto previsto  dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

• i  dati  personali  a Lei  riferiti  verranno raccolti  e  trattati  nel  rispetto dei principi di
correttezza,  liceità  e  tutela  della  riservatezza,  con  modalità  informatiche  ed
esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda
e  comunicati  a  Regione  Piemonte,  Direzione  Coordinamento  Politiche  e  Fondi
Europei -  Turismo  e  sport,   Settore  Comunicazione,  Ufficio  Stampa,  Relazioni
Esterne  e  URP.  Il  trattamento  è  finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni
istituzionali definite D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I dati acquisiti a seguito della presente
informativa relativa alla richiesta di offerta saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità  relative  al/i  procedimento/i  amministrativo/i  per  il/i  quale/i  vengono
comunicati;

• l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione
alle  finalità  sopradescritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà
determinare  l’impossibilità  del  Titolare  del  trattamento  ad  erogare  il  servizio
richiesto;

• i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it;

• Il  Titolare del trattamento dei dati  personali  è la Giunta regionale, il  Delegato al
trattamento dei dati è Alessandra Fassio Responsabile del Settore Comunicazione,
Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP;

• il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI - Piemonte;

• i  Suoi  dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili
(esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile
(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche
ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le
sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

• i  Suoi  dati,  resi  anonimi,  potranno essere  utilizzati  anche  per  finalità  statistiche
(d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

• i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 15 anni in base al piano di
fascicolazione e conservazione dell’Ente;

• i  Suoi  dati  personali  non saranno in  alcun modo oggetto  di  trasferimento in un



Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla

normativa  in  vigore1,  né  di  processi  decisionali  automatizzati  compresa  la

profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:
la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in
forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il  blocco dei dati
trattati  in  violazione di  legge,  nonché l’aggiornamento,  la  rettifica  o,  se vi  è interesse,
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,
tramite  i  contatti  di  cui  sopra  o  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di  controllo
competente.

Firma per presa visione.

1  indicare se i dati vengono comunicati ad altri soggetti




