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Codice DB1701 
D.D. 22 giugno 2009, n. 121 
Acquisizione spazi espositivi e servizi annessi per partecipazione della Regione Piemonte al 
Salone Internazionale Mapic di Cannes. Impegno di spesa di Euro 30.083,83 sul Cap. 
124170/2009 (Assegnazione n. 103085 - UPB DB 17981). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano: 
− di organizzare la partecipazione della Regione Piemonte al Salone Internazionale Mapic che si 
terrà a Cannes in Francia dal 18 al 20 novembre 2008. 
− di procedere alla stipula del contratto con la società Reed Midem per l’acquisto di uno spazio 
espositivo per la Regione Piemonte nello Stand delle Regioni al Salone Internazionale Mapic che si 
terrà a Cannes in Francia dal 18 al 20 novembre 2008, per una somma pari a euro 22.893,83, Vat 
19,6% inclusa, utilizzando l’Exhithor contract, di cui all’Allegato 1, facente parte integrale e 
sostanziale della presente determinazione. 
− di provvedere alla stipula con la società Reed Midem di un contratto di affiliazione alla Regione 
Piemonte per la partecipazione al Salone Internazionale Mapic della società Sister, quale 
espressione unitaria dei Centri di assistenza tecnica Confcommercio Piemonte, Confesercenti 
Piemonte e Cat.Com e di acquisto di cinque ingressi nominativi al Mapic per i centri di assistenza 
tecnica per una somma pari a euro 2.990,00, Vat 19,6% inclusa, utilizzando il Subsidiary contract, 
di cui all’Allegato 2, facente parte integrale e sostanziale della presente determinazione  
− di affidare alla società Town Centre Management l’organizzazione logistica e scientifica della 
partecipazione della Regione Piemonte al Salone Internazionale Mapic, per un importo di euro 
4.200,00, IVA 20% inclusa. 
− di approvare lo schema di lettera contratto di cui all’Allegato 3, facente parte integrale e 
sostanziale della presente determinazione, con cui viene affidata alla Town Centre Management 
l’organizzazione logistica e scientifica della partecipazione della Regione Piemonte al Salone 
Internazionale Mapic. 
− di provvedere all’impegno di euro 30.083,83 (euro trentamilaottantatre/83 cent), Vat e Iva 
incluse, sul Capitolo 124170/2009 (Assegnazione n. 103085 – UPB DB17981). 
La somma di Euro 22.893,83, Vat 19,6% inclusa, per l’acquisto dello spazio espositivo per la 
Regione Piemonte verrà liquidata alla società Reed Midem in un’unica soluzione a manifestazione 
avvenuta su presentazione di regolare fattura da parte della società Reed Midem, debitamente 
vistata dal Dirigente del Settore Programmazione del settore terziario commerciale. 
La somma di Euro 2.990,00, Vat 19,6% inclusa per l’affiliazione della società Sister e l’acquisto di 
cinque ingressi nominativi per i centri di assistenza tecnica verrà liquidata alla società Reed Midem 
in un’unica soluzione a manifestazione avvenuta su presentazione di regolare fattura da parte della 
società Reed Midem, debitamente vistata dal Dirigente del Settore Programmazione del settore 
terziario commerciale. 
La somma di euro 4,200,00, IVA 20% inclusa, verrà liquidata alla società Town Centre 
Management in un’unica soluzione a servizi resi e manifestazione avvenuta su presentazione di 
regolare fattura da parte della società TCM, debitamente vistata dal Dirigente del Settore 
Programmazione del settore terziario commerciali. Ai fini della spendibilità le liquidazioni 
avverranno entro l’anno finanziario. 
In attuazione della Direttiva UE 2000-35, La Regione, attraverso gli uffici competenti, provvederà 
al pagamento delle fatture entro 90 giorni dal loro ricevimento. Qualora il pagamento della 



prestazione non sia effettuato nei tempi previsti, per causa imputabile alla Regione, saranno dovuti 
gli interessi moratori con l’applicazione del tasso fissato dal Ministero competente ai sensi dell’art. 
5 comma 1 del D.lgs. n. 231 del 09/10/2002, comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 
c. 2 del Codice Civile.  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo della 
Regione Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente atto da 
parte del destinatario. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto, dell’ art. 8 della L.R. 51/97, e il Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 
8/R. 

Il Dirigente 
Patrizia Vernoni 


