REGIONE PIEMONTE BU39 25/09/2014

Codice DB1603
D.D. 14 maggio 2014, n. 323
PAR FSC 2007-2013 Asse I.3 Linea d intervento "d) Comparto artigianato" "Valorizzazione
delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale".
Riduzione di Euro 10.444,32 dell'accertamento n.1005/2013 cap. 23840/2013 e dell'impegno n.
68 cap. 138942/2014 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 541 del 05/11/2013.
Premesso che
con DGR n. 30 – 4822 del 22/10/2012 si è dato formale e sostanziale avvio alla Linea d’intervento
“d) Comparto artigianato” nell’ambito della linea di azione I.3 “Competitività industria e artigianato
– Sistema produttivo Piemontese” - Asse “I Innovazione e transizione produttiva“, per la
realizzazione, tra gli altri, del progetto “Valorizzazione delle produzioni dell’artigianato piemontese
sul mercato interno ed internazionale”;
la DGR n. 18 – 6003 del 25/06/2013 ha previsto per l’anno 2013 la partecipazione della Regione
Piemonte a ARTO’ Salone delle eccellenze artigiane, in programma al Salone del Lingotto Fiere di
Torino, dall’8 all’10 novembre 2013, organizzata in esclusiva da G.L. Events Italia S.p.a..
con Determinazione Dirigenziale n. 541 del 05/11/2013
- è stata accertata la somma di Euro 168.348,52 sul capitolo di entrata di fondi statali n. 23840/2013
(accertamento n. 1005/2013)
- è stata impegnata la somma di Euro 168.318,52 (IVA 22% inclusa) sul Cap. 138942/2014 (ass. n.
100041/2014 - imp. numero 68) a favore di GL Events per la realizzazione della manifestazione
ARTO’ Salone delle eccellenze artigiane (Torino 8-10/11/2013).
- è stata impegnata la somma di Euro 30,00 sul Cap. 138942/2014 (ass. n. 100041/2014 - imp.
numero 69) per il pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) corrente in Via Ripetta, 246 – 00186 Roma – CF
97163520584. Il CIG (Codice Identificativo di Gara) in argomento è il n. 5408822D1A (cod. gara
5280601).
con nota del 03/04/2014 il soggetto beneficiario ha presentato la documentazione relativa alla
realizzazione dell’evento e in particolare la fattura n. 14400863/2014 ammontante a complessivi
Euro 157.874,20 (IVA al 22% inclusa), inferiore per euro 10.444,32 rispetto all’impegno assunto di
Euro 168.318,52 (IVA al 22% inclusa).
con atto di liquidazione n. 104 del 4/04/2014 si è provveduto alla liquidazione di Euro 157.874,20
(IVA al 22% inclusa), a favore di GL Events Italia S.p.a.
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100
del 7/2/2013 e della nota della direzione Risorse Finanziarie Settore ragioneria prot. 6868/DB09.02
del 4/04/2013
IL DIRIGENTE

vista la L.R. n. 7/2001,
vista la L.R. n. 23/2008,
vista la L.R. n. 1/2009,
vista la DGR n. 30 – 4822 del 22/10/2012
vista la determinazione dirigenziale n. 541 del 05/11/2013
determina
per i presupposti di fatto e diritto illustrati in premessa,
- di ridurre l’accertamento n.1005 del 5/11/2013 disposto con determinazione n. 541 del 5/11/2013
sul cap. 23840/2013, da Euro 168.348,52 a Euro 157.904,20.
- di ridurre l’impegno di spesa n. 68/2014 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 541 del
05/11/2013 sul cap. 138942/2014 (ass. n. 100041/2014) per Euro 10.444,32 corrispondente alla
differenza tra la somma impegnata di Euro 168.318,52 e la somma liquidata di euro 157.874,20.
La presente viene trasmessa, per l’esercizio delle proprie competenze, all’Organismo di
Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007-2013 ed al Settore Programmazione Negoziata
della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale
entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del
Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e l'art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Lucia Barberis

