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Codice DB1704 
D.D. 3 novembre 2009, n. 257 
Attivita' promozionali e gestionali presso la "Vetrina delle eccellenze liguri e piemontesi" in 
Savona Via Maestri d'Ascia, 7: individuazione soggetto idoneo. Affidamento d'incarico 
all'IMA Piemonte S.c.p.a. Approvazione dello schema di contratto e impegno di spesa di Euro 
12.000,00. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di individuare in IMA Piemonte S.c.p.a., con sede in Torino, corso Stati Uniti 21, - (omissis) - il 
soggetto idoneo di cui al comma 2) dell’art. 4 del protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, 
Regione Liguria ed Autorità Portuale di Savona  in data 3 giugno 2009;  
− di affidare ad IMA Piemonte S.c.p.a. il servizio per: 
la realizzazione, in collaborazione con il gestore della vetrina, di n. 2 eventi di 
promozione/degustazione sulla base del calendario stilato dal Comitato di Coordinamento di cui 
all’art. 8 del Protocollo di Intesa; 
il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, di produttori agroalimentari ed artigiani 
dell’eccellenza, dei consorzi di tutela e delle enoteche regionali in fase di start-up; 
il reperimento dei prodotti in fase di start-up; 
la predisposizione delle opportune forme di controllo in relazione alle attività svolte dal gestore per 
la conduzione della vetrina in accordo con il Comitato di Coordinamento. 
− di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
− di impegnare la somma di € 12.000,00 (IVA 20% inclusa) della UPB DB17041 – capitolo 
114328/2009, assegnata alla Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale (assegnazione n. 
100250); 
− di liquidare la suddetta somma a favore di IMA Piemonte S.c.p.a., entro il 1° semestre 2010. 
La Regione Piemonte provvederà al pagamento entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, come 
stabilito all’art. 3 del contratto. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato nei termini 
stabiliti 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 
9.10.2002, comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, c. 2 del Codice Civile. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte 
entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 
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 e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29/7/2002, n. 8/R. 

Il Dirigente 
Grazia Maria Calvano 


