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

Codice DB1808
D.D. 27 novembre 2009, n. 1233
L.r. 75/1996 - D.G.R. n. 29 - 11078 del 23/03/2009. Affidamento incarico a Sviluppo Piemonte
Turismo s.r.l. per la realizzazione del "Piano per la gestione dell'accoglienza,
dell'informazione e della promozione dell'offerta turistica" nell'ambito della convenzion
quadro n. 12942 del 29/11/2007. Impegno di spesa di Euro 431.675,84 di cui Euro 274.553,64
sul cap. 140754/2009 ed Euro 157.122,20 sul cap. 140864/2009.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
− di accogliere e dare corso, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta denominata
“Piano per la gestione dell’accoglienza, dell’informazione e della promozione dell’offerta turistica,
sia sul target grande pubblico che sul target professionale”, presentato da Sviluppo Piemonte
Turismo s.r.l. –, società “In House Providing” della Regione Piemonte con la citata nota prot. n.
1285 del 26/11/2009, acquisita con prot. n. 35887/DB 18.08 in pari data, che prevede la
realizzazione di azioni di co-marketing, campagne di comunicazione, continuità di punti fissi e
produzione di materiale per la divulgazione, l’informazione e la comunicazione turistica,
educational e press tour oltre a garantire la continuità del servizio di immagazzinamento e
spedizione materiale cartaceo e non utile all’attività istituzionale del Settore Promozione, il tutto da
realizzarsi nei tempi e nei modi indicati in premessa e dettagliati nel progetto medesimo;
− di affidare a Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l., ai sensi della l.r. 9/2007, l’incarico per
l’espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi necessari alla realizzazione delle azioni
contenute nel “Piano” di cui trattasi, riconoscendo alla stessa le spese che saranno sostenute per la
realizzazione delle attività previste, alle condizioni indicate in premessa, sino all’importo massimo
di € 431.675,84 IVA inclusa;
− di dare atto che i rapporti tra la Regione Piemonte e Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l., ai fini
dell’espletamento del presente incarico, sono disciplinati dalla “Convenzione Quadro”, rep. n.
12942 del 29/11/2007 e da quanto disposto con il presente atto;
− di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 431.675,84 di cui € 274.553,64 sul cap.
140754/2009 – UPB DB 18001 (ass. 100722) ed € 157.122,20 sul cap. 140864/2009 – UPB18001
(ass. 100724) a favore di Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. sopra generalizzata;
− di dare altresì atto che le somme, di cui al preventivo di spesa indicate nel “Piano” e riferite alle
singole azioni di ogni progetto a cui afferiscono, sono di carattere indicativo e le stesse sono tra esse
compensabili sino alla concorrenza dell’importo massimo indicato per ciascun singolo progetto;
− di liquidare a favore di Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l., le spese sostenute per la realizzazione
delle attività indicate in ciascun singolo progetto contenuto all’interno del “Piano” in questione, fino
alla concorrenza dell’ammontare massimo di spesa di ciascun progetto e comunque entro l’importo
massimo impegnato di € 431.675,84 IVA inclusa. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dalla data di
ricevimento fatture vistate dal Dirigente del Settore competente, mediante accredito su conto
corrente bancario indicato nelle fatture medesime da emettersi, nel rispetto di quanto stabilito dalla
convenzione in corso e con particolare riferimento alle adempienze in essa prevista all’art. 7, oltre a
quanto contenuto nel presente atto, previa acquisizione della documentazione e delle dichiarazioni
previste;
− di accogliere e dare corso alle rimodulazioni di cui alla nota di SPT prot. n. 1263 del
24711/2009, riferite al progetto “Flussi turistici” di cui all’impegno di spesa effettuato con la
determinazione dirigenziale n. 222 del 25/03/2009 e al progetto “MICE Piemonte, terre di eventi e
di incontri – IV trimestre 2009” di cui all’impegno di spesa effettuato con la determinazione
dirigenziale n. 1036 del 26/10/2009, così come indicato in premessa e senza che ciò comporti
movimento contabile;

− di trasmettere a Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. copia fotostatica della presente
determinazione per l’assunzione da parte della stessa degli atti conseguenti.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Direttore
Daniela Formento

