PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
30 GIUGNO 2017.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 155/2017.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO A FAVORE DELL' UNCEM
PIEMONTE.
Premesso:
-

che L’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020 con lettera in data
29/05/2017 protocollo DFE17 I40183L234 ha comunicato al Capofila IPLA S.p.A.
l’avvenuta approvazione del progetto n° 1671 “MITIMPACT - Previsione e valutazione
dell’impatto del cambiamento climatico e dell’inquinamento fotochimico dell’aria sulla
vegetazione transfrontaliera – strategia di mitigazione”, provvedendo a trasmettere la
relativa convenzione tra le parti, successivamente regolarmente firmata ed operante;

-

che le attività che IPLA S.p.A. si è impegnata a svolgere prevedono essenziali contatti ed
interazioni con le Amministrazioni locali, specificatamente con quelle in area montana in
quanto maggiormente interessate da superfici boscate nonché pertinenti le specifiche
aree di studio previste in progetto;

-

che il responsabile di progetto, dott. Agr. Francesco Tagliaferro, ha presentato richiesta
motivata di assegnazione di incarico diretto ad UNCEM Piemonte;

-

che UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani) nasce a Roma nel
1952 con lo scopo di stabilire tra i comuni montani una solidarietà di azione più stretta a
difesa degli interessi di chi risiede e opera nelle terre alte, e che la sua Delegazione
regionale si propone specificamente di:
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rappresentarli a livello regionale presso gli organi competenti per l'esame dei
provvedimenti di interesse montano, allo scopo di valorizzare e sviluppare il territorio e
le istituzioni;
-

promuovere il coordinamento delle attività delle Comunità montane e dei vari enti
montani al fine di potenziarne le capacità di intervento collegandosi alle linee di
programmazione europea, nazionale e regionale;

-

promuovere studi e ricerche che consentano una migliore conoscenza della realtà
montana nei suoi vari aspetti;

-

che alla luce di quanto sopra espresso UNCEM Piemonte risulta essere l’attore
istituzionale preposto al coordinamento e al coinvolgimento delle aree montane
piemontesi nelle iniziative di sviluppo e difesa del territorio, specificamente anche nei
confronti della programmazione europea, non essendo presenti sul territorio altre realtà
egualmente competenti e vocate;

tanto premesso, l’Amministratore Unico, vista la proposta progettuale di UNCEM Piemonte
del 07.06.17
DETERMINA
di approvare l’incarico di consulenza a UNCEM Piemonte per la collaborazione al Servizio
Internazionale di IPLA per la predisposizione, nell'attività 2 del progetto approvato, delle
seguenti attività:
q

Presentazioni del progetto ai media (tv, stampa, radio, siti web) attraverso comunicati
stampa prodotti da Uncem con i contenuti forniti da Ipla.

q

Organizzazione da parte di Uncem di tre incontri sulle aree pilota del progetto (Valli
Varaita e Stura) al fine di coinvolgere gli Enti locali (Comuni e Unioni montane),
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Amministratori locali e stakeholder nelle attività, nei risultati e negli obiettivi del
progetto, e di una formazione attorno ai presupposti e ai contenuti del progetto stesso.
q

Attivazione di servizi di comunicazione attraverso invio di messaggi WhatsApp (con
nuovo gruppo di stakehoder personalizzati) e sul social newtwork Facebook, con
creazione di contenuti da inserire su una Pagina dedicata al progetto e altre Pagine
istituzionali già esistenti

q

Realizzazione di video interviste ai coordinatori del progetto di Ipla e di altri partner
al fine di una più immediata fruizione dei contenuti grazie alla realizzazione di
videoclip in “Diretta” Facebook e/o Diretta YouTube.

q

Partecipazione di Uncem agli eventi istituzionali previsti dal progetto Mitimpact per
eventuali attività di ufficio stampa e comunicazione da definire con i coordinatori del
progetto del partner Ipla.

I servizi richiesti per entrambe le attività dovranno tassativamente concludersi entro il giorno
29 del mese di maggio 2020, e comunque entro la fine del progetto MITIMPACT.
Per la realizzazione delle attività suddette, la Società IPLA corrisponderà ad UNCEM un
compenso, IVA esclusa, di:
-

€ 5.000,00 (cinquemila euro/zero centesimi) da corrispondersi per l'annualità
2017;

-

€ 5.000,00 (cinquemila euro/zero centesimi) da corrispondersi al termine
dell’incarico, previsto entro fine 2018.

Il Segretario

L’Amministratore Unico
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