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Codice DB1808 
D.D. 23 aprile 2010, n. 497 
L.r. 75/1996 - l.r. 13/2006 - D.G.R. 28-13478 dell'8/3/2010. Affidamento di incarico a 
Ceipiemonte per la realizzazione del programma di attivita' educational tour relativo al 
mercato target Russia. Impegno di spesa di 33.300,00 sul cap. 140699/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di attività, presentato con nota 
prot. n. 536/AF/gt del 07/04/2010 dal “Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a.”, con sede 
in Torino, generalizzato in premessa, inerente la realizzazione entro il corso dell’anno di attività di 
educational tour relativo al mercato target Russia derivanti quale opportunità della precedente 
partecipazione alla manifestazione MITT 2010 di MOSCA, a fronte di una spesa massima 
complessiva prevista di € 27.750,00 IVA esclusa; 
- di affidare al Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a., ai sensi della l.r. 13/2006 e in 
coerenza con quanto disposto dagli atti indicati in premessa, l’incarico per l’espletamento degli 
adempimenti tecnici ed operativi necessari alla realizzazione delle attività indicate nel programma 
di attività di cui trattasi, riconoscendo alla stessa le spese sostenute ed in esso indicate, sino 
all’importo massimo pari ad € 33.300,00 IVA inclusa (trentatremilatrecento/00); 
- di dare atto che i rapporti tra la Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo e Sport ed il 
Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte s.c.p.a., ai fini dell’espletamento del presente 
incarico, sono disciplinati dalla “Convenzione Quadro”, rep. n. 12941 del 29/11/2007 e da quanto 
disposto con il presente atto; 
- di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 33.300,00 sul cap. 140699/2010 – UPB DB 
18081 - (asseg. n. 100273) del bilancio regionale per l’anno finanziario 2010, che ne presenta la 
disponibilità, a favore del Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a sopra generalizzato; 
- di liquidare a favore del Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a., generalizzata in 
premessa, le spese sostenute per la realizzazione delle attività indicate nel progetto in questione fino 
all’importo massimo sopra indicato di € 33.300,00 IVA inclusa (trentatremilatrecento/00). Il 
pagamento avverrà entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture vistate dal Dirigente del 
settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario da indicarsi nelle fatture 
medesime da emettersi nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione in corso, con particolare 
riferimento alle adempienze in essa prevista all’art. 7 oltre a quanto contenuto nel presente atto. La 
liquidazione delle fatture è inoltre subordinata all’invio da parte di Ceipiemonte della 
documentazione e delle dichiarazioni previste dalla citata convenzione, da quanto indicato nel 
presente atto e da quanto in merito disposto dalle norme vigenti, riferite all’intero progetto. 
- di trasmettere a Ceipiemonte s.c.p.a. 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 Dirigente 
Marzia Baracchino 

 


