
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012 
 

Codice DB1304 
D.D. 4 maggio 2012, n. 91 
Progetto Marie CUP J15C10019260006 - Indizione procedura in economia ai sensi dell'art. 
125, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/06 e mediante affidamento diretto ai sensi del comma 11 
dell'art. 125 del D.lgs. 163/06, dei servizi legati alla partecipazione dell'evento "Energethica 
Torino 2012" meeting progetto 24 e 25 maggio 2012, importo a base di gara di euro 13.310,00 
(o.f.i). CIG Z8404BF1FF. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di indire, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, una procedura in 
economia ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e mediante affidamento 
diretto ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei servizi legati 
alla partecipazione del Progetto Marie alla Mostra convegno internazionale dell’energia sostenibile 
" Energethica ", per un importo complessivo presunto a base di gara di euro 13.310,00 (IVA 
inclusa), come meglio descritto nella lettera di invito allegata alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di approvare lo schema di lettera di invito, Allegato A alla presente determinazione, da inviare 
alla Emtrad S.r.l. con sede in Via Duccio Galimberti, 7 – 12051 Alba (CN), Ente organizzatore 
della Mostra convegno internazionale dell’energia sostenibile " Energethica"; 
3) di approvare lo schema di lettera di affidamento incarico, Allegato B alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
4) di dare atto che la suddetta somma di euro 13.310,00, fondi soggetti a rendicontazione, trova 
copertura finanziaria per euro 9.982,50 a valere sui fondi FESR e per euro 3.327,50 a valere sui 
fondi Statali, di cui la somma pari ad euro 6.050,00 è già stata accertata ed impegnata con 
determinazione dirigenziale n. 300/DB1304 del 30 novembre 2011 (euro 4.537,50 impegno 4625/11 
- FESR ed euro 1.512,50 impegno 4626/2011 – fondi Statali); 
 
5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’accertamento e l’impegno della restante 
somma pari ad euro 7.260,00, di cui euro 5.445,00 a valere sul capitolo 121466/2012 (FESR) e per 
euro 1.815,00 a valere sul capitolo 121468/2012 (fondi Statali). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto” e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte". 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


