REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9
DEL 04/03/2010

Codice DB1603
D.D. 30 novembre 2009, n. 355
L.R. 1/09. Iniziative dirette in materia di assistenza tecnica. Approvazione offerta CSI
Piemonte per lo sviluppo del "Portale dell'Artigianato". Impegno di Euro 33.576,00 ofi
(capitolo 113718/2009 - Ass. n. 100231 - UPB 16031).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Per le motivazioni di cui in premessa:
di affidare al CSI Piemonte lo sviluppo del Portale per l’Artigianato;
di approvare parzialmente l’offerta del CSI Piemonte di cui in premessa, relativa allo sviluppo del
Portale per l’Artigianato, conservata agli atti del Settore Promozione sviluppo e disciplina
dell’Artigianato, relativamente al solo punto 6.3.2 “Implementazione della sezione Qualità e
Certificazione”, per un ammontare di € 33.576,00 (iva inclusa);
di condizionare l’approvazione dell’offerta al rilascio da parte del Responsabile del Settore Sistemi
informativi e tecnologie della comunicazione del parere di congruità richiesto con nota Prot. n.
12832./DB1603 del 30/11/2009;
di impegnare la somma di € 33.576,00 (ofi) sul capitolo 113718 (Ass. 100231) del bilancio
regionale 2009 che presenta la necessaria disponibilità;di approvare lo schema di lettera di
affidamento di incarico allegato alla presente determinazione;
di provvedere al pagamento del compenso nel corso del 2010, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento delle fatture presso la Direzione Attività Produttive, secondo le modalità indicate
nell’art. 17 del contratto quadro di sviluppo rep. 10446 del 1/08/2005.
In particolare, 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 9/10/02,
comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, c. 2 del Codice Civile.
L’organizzazione e il coordinamento delle attività afferenti il Portale è effettuato dal gruppo di
lavoro costituito tra rappresentanti della Direzione regionale competente, delle Confederazioni
Artigiane regionali e del CSI, con D.D. n. 58 del 11/3/2003.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. della legge 241/90, contro la presente determinazione può
essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, oltre che
innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza del provvedimento da
parte dell’interessato.
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 29.07.2002 n. 8/R.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

