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All’unanimità dei votanti - nella seduta del 
20 ottobre - è stata approvata la legge 
Interventi a sostegno dell’informazione e 

della comunicazione istituzionale via radio, tele-
visione, cinema e informatica, la cui discussione 
generale si era svolta in Aula il 13 ottobre.
Il provvedimento - licenziato nel maggio scorso 
dalla VI Commissione (Cultura), presidente Pao-
la Pozzi (PD) - è il testo unificato del Ddl pre-
sentato per la Giunta regionale dalla presidente 
Mercedes Bresso e delle tre Pdl presentate ri-
spettivamente dal gruppo Lega Nord (primo fir-
matario l’allora capogruppo Oreste Rossi), dal 
gruppo IdV (primo firmatario Andrea Buquic-
chio) e dai gruppi di minoranza FI-PdL, Lega 
Nord, Consumatori, SL e Ambienta-lista (prima 
firmataria Mariangela Cotto, FI-PdL).
“Questa legge - aveva affermato il relatore Bu-
quicchio (IdV) - intende, in attuazione dell’art. 
12 dello Statuto regionale, promuovere e soste-
nere il pluralismo e la libertà di informazione sul 
territorio regionale e dotare il Piemonte di un qua-
dro di riferimento che abbia valenza di sistema a 
livello locale, fissando i principi fondamentali cui 
ispirarsi e stabilendo linee guida e tipologie ge-
nerali di intervento per le politiche messe in atto 
dalla Regione”.
Si prevede lo stanziamento di 500.000 euro per 
l’anno finanziario 2009 e di un milione di euro 
annui nel biennio 2010-2011 per formare - tra 
l’altro - un sistema integrato delle comunicazioni, 
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introdurre innovazioni tecnologiche e promuove-
re campagne di comunicazione sociale.
L’adozione di regolamenti stilati dalla Giunta, 
sentito il parere delle Commissioni consiliari 
competenti, è previsto sia per il sistema integrato 
delle comunicazioni, che comprende “l’editoria 
fruibile attraverso internet, la radio e la televisione, 
il cinema, le iniziative di comunicazione di prodotti 
e servizi e le sponsorizzazioni” (capo II della leg-
ge) sia per il finanziamento di interventi legati 
al passaggio dall’analogico al digitale, all’aumen-
to dell’occupazione, alle forme di aggregazione 
editoriale e alla costituzione di reti di emittenti su 
base regionale alle emittenti radiotelevisive e alle 
testate on line locali (capo III della legge).
Un’attenzione particolare - infine - è attribuita 
alle attività di informazione e di comunicazione 
messe in atto dalla Giunta e dal Consiglio regio-
nale per favorire la conoscenza delle disposizio-
ni normative, delle procedure, delle attività della 
Regione e delle opportunità dei servizi offerti.

Il dibattito in Aula
Nel corso del dibattito generale i consiglieri Gian 
Luca Vignale, William Casoni (AN-PdL) e Cot-
to (FI-PdL) hanno denunciato che la legge non 
tiene abbastanza conto delle spese sostenute 
dalle televisioni locali per il passaggio al digitale.
La presidente Bresso ha annunciato la presenta-
zione di due emendamenti (entrambi approvati) 
per facilitare la transizione al digitale terrestre 
e supportare le aree marginali, che sono quelle 
che vanno incontro alle più grandi difficoltà.
“I fondi per gli anni 2009 e 2010 - specifica 
l’emendamento su cui ha lavorato il vicepresi-
dente dell’Assemblea Roberto Placido con 
numerosi consiglieri di maggioranza e di mino-
ranza e proposto dalla presidente della Giunta 
Bresso - saranno prioritariamente destinati a fa-
cilitare la transizione al digitale terrestre da parte 
delle emittenti regionali e per garantire anche da 
parte delle Comunità montane il servizio nelle aree 
marginali, adottando idonee modalità”.

La comunicazione di Bairati 
e l’approvazione dell’odg
Il 20 ottobre l’assessore alle Politiche per l’inno-
vazione Andrea Bairati ha svolto una breve co-
municazione in Aula per informare che “i disagi 
sono soprattutto nelle aree montane e coinvolgo-
no un centinaio di ripetitori. La Regione spenderà 
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circa 400.000 euro necessari all’adeguamento di 
una quarantina di ripetitori che non rientrano tra 
quelli oggetto di interventi da parte della Rai o fra 
quelli che ricevono finanziamenti ministeriali”.
Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Al-
berto Deambrogio (Rifondazione Comunista), 
Aldo Reschigna (PD), Luca Robotti (Comuni-
sti Italiani) e Deodato Scanderebech (UDC).
Prima della votazione finale, l’Assemblea ha ap-
provato all’unanimità dei votanti l’odg proposto 

dai primi firmatari Marco Bellion (PD) e Gian 
Piero Clement (Rifondazione Comunista) in 
cui il Consiglio regionale del Piemonte “invita 
la Giunta e il Governo nazionale, ognuno per le 
proprie competenze, a garantire nelle aree radio 
elettricamente isolate il livello attuale del segnale 
televisivo, sia nazionale che da parte delle emit-
tenti locali, anche mediante l’utilizzo della tecnolo-
gia a rimbalzo senza il consequenziale passaggio 
al digitale terrestre”.

Su proposta della Consulta per il 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia, istituita pres-
so il Consiglio regionale in base alla legge 

n. 5/2007, la Giunta ha deliberato due bandi 
per le iniziative connesse alle celebrazioni rivolti 
a enti pubblici, enti religiosi, associazioni, fonda-
zioni e altri enti senza scopo di lucro che opera-
no nel territorio regionale piemontese.
I contributi sono finanziati con 6 milioni e 200 
mila euro, messi a disposizione dal Consiglio re-
gionale che a tal fine ha destinato le risorse del 
proprio avanzo di bilancio.
Ammonta a 4 milioni e 200mila euro lo stan-
ziamento del bando per il sostegno di interven-
ti strutturali finalizzati al recupero e restauro e 
valorizzazione del patrimonio storico artistico e 
architettonico in qualche modo connesso alle te-
matiche risorgimentali, pre e post unitarie. Men-
tre il bando per la realizzazione di iniziative di 
valorizzazione, animazione e convegnistica, in 
siti o su tematiche afferenti alle celebrazioni, è 
finanziato con 2 milioni di euro.
La scadenza per la presentazione dei proget-
ti da parte degli enti è fissata al 15 novembre 
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per il bando sulle attività ed al 15 dicembre per 
quello sul recupero del patrimonio storico e ar-
chitettonico.
I bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 38 del 24 settembre 
2009 e sono anche sul sito Internet del Consi-
glio regionale.




