
REGIONE PIEMONTE BU43S1 23/10/2014 
 

Codice SB0108 
D.D. 7 ottobre 2014, n. 138 
Progetto Wine Bar, promozione dell'enogastronomia del Piemonte nel contesto europeo. 
Organizzazione evento di inaugurazione locali. Spesa di Euro 3.200,00 sul capitolo 
127379/2014 - assegnazione 100300 - impegno delegato 2421/2014. 
 
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n° 989 del 10/11/2010, con la quale la Regione Piemonte 
ha approvato la modifica di destinazione d'uso di alcuni locali di sua proprietà siti presso la propria 
sede di Bruxelles, da commerciale, a locale per la somministrazione e vendita di bevande ed 
alimenti, al fine di destinarli alla promozione dell'enogastronomia piemontese nel contesto europeo; 
 
vista la DD 45 del 3/9/2013 con la quale è stata indetta la gara al pubblico incanto per 
l’individuazione di un soggetto affittuario dei citati locali, denominati “Wine Bar”, ed è stato 
approvato il disciplinare per la gestione della relativa attività di somministrazione e vendita di 
bevande ed alimenti; 
 
vista la DD 105 del 20/12/2013 che ha approvato il verbale di gara e ha proceduto 
all’aggiudicazione a favore dell’ATI formata dall’Associazione “Il Campanile ONLUS” e 
dall’Associazione “Piémont à Porter”; 
 
vista la DD 100 del 23/05/2014 con la quale è stato approvato lo schema di contratto d’affitto; 
 
rilevato che in data 12 giugno 2014 la suddetta ATI comunicava, al fine di ottemperare ai requisiti 
richiesti dalla normativa belga in materia di licenze commerciali, di aver costituito, l’11 marzo 
2014, un’impresa commerciale di diritto belga a cui il 12 marzo 2014 veniva conferita la gestione 
dei locali in parola e che tale impresa assumeva la denominazione “Entreprise Piémont AP s.p.r.l.”; 
 
dato atto che il contratto d’affitto è stato sottoscritto in Torino il 30 giugno 2014 e repertoriato al n. 
00229 del 7 luglio 2014; 
 
atteso che, tra le finalità del progetto di cui alla citata DGR 989/2010, la promozione delle 
eccellenze enogastronomiche del territorio della Regione Piemonte occupa un ruolo di assoluto 
rilievo, come emerge, tra l’altro, dal disciplinare di gestione di cui alla citata DD 45/2013; 
 
considerato che la conoscibilità presso le Istituzioni e organismi dell’Unione Europea a Bruxelles 
del progetto e delle relative attività promozionali e commerciali riveste un’importanza primaria per 
tutti i soggetti coinvolti; 
 
ritenuto pertanto di organizzare, in collaborazione con la Luigi Lavazza S.p.A., partner 
commerciale individuato dalla “Entreprise Piémont AP s.p.r.l” per la conduzione dei suddetti locali 
commerciali, un evento di inaugurazione, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte, per 
il giorno 8 ottobre 2014, con un servizio di catering con preparazione di specialità gastronomiche 
piemontesi per circa 150 persone; 
 
considerato che i costi connessi a tale evento, comprendono, oltre a quelli per la preparazione dei 
cibi, quelli per i vini e bevande, nonché per il servizio di sala e che si prevede siano sostenuti sia 
dalla società commerciale di diritto belga Entreprise Piémont AP s.p.r.l., cui l’ATI aggiudicataria ha 
conferito la gestione dei locali, sia dalla Luigi Lavazza S.p.A., partner commerciale della gestione, 
sia dalla Regione Piemonte, proprietaria dei locali e che ha avviato il progetto; 



 
rilevata l’esclusività del servizio offerto nei suddetti locali adibiti a wine bar da parte della società 
commerciale di diritto belga Entreprise Piémont AP s.p.r.l., in quanto vincolata, attraverso la 
suddetta ATI aggiudicataria, al rispetto del disciplinare approvato con la citata DD 45 del 3/9/2013; 
 
preso pertanto atto del preventivo presentato dalla ditta Entreprise Piémont AP s.p.r.l. in base al 
quale la spesa per la preparazione dei cibi ammonta a Euro 3.200,00 IVA inclusa; 
 
ritenuta che l’offerta appare non solo congrua, ma più conveniente rispetto ad analoghe preparazioni 
disponibili sul mercato locale di Bruxelles, soprattutto in considerazione della specialità dei 
prodotti, tutti di origine piemontese, che saranno utilizzati; 
 
vista la nota prot. 5622/DB0600, della  Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta 
Regionale, con la quale si comunica la registrazione dell’impegno delegato n° 2421/2014 di Euro 
3.200,00 sul capitolo 127379/2014, ass. 100300 a favore della Direzione Gabinetto della 
Presidenza, Settore Affari Europei – Ufficio di Bruxelles; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza c.d. potenziata di cui al Dlgs 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
visto il Regolamento n° 19/R e s.m.i. recante “Nuovo Regolamento regionale di cassa economale”, 
in particolare gli articoli 2 (casse economali)  e 22 (modalità di pagamento);  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4,16, e17 del Dlgs 165/2001 (norme sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni – attribuzioni dei dirigenti); 
 
visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23/2008 e s.m.i. (attribuzioni del dirigente) 
 
vista la Legge Regionale  5 febbraio 2014 n° 1 (legge finanziaria) 
 
vista la Leggere Regionale  5 febbraio 2014 n° 2 (legge di bilancio 2014 e pluriennale) 
 
viste le DGR 1-7079 del 10/02/2014 (ripartizione delle UPB in capitoli) e 2-7080 del 10/02/2014 
(prima assegnazione delle risorse); 
 

determina 
 
Di impegnare la somma di Euro 3.200 - impegno delegato n° 2421/2014 sul capitolo 127379/2014 - 
per far fronte alle spese derivanti dall’organizzazione dell’evento inaugurale dei locali di proprietà 
regionale siti presso la sede di Bruxelles della Regione Piemonte, e destinati alla promozione 
dell'enogastronomia piemontese nel contesto europeo; 
 



di pagare la somma di Euro 3.200,00 alla ditta Entreprise Piémont AP s.p.r.l., di cui in premessa, 
secondo le modalità previste dall’articolo 22 del Regolamento 19/R e s.m.i., ovvero mediante 
bonifico dal conto corrente aperto presso la Banca Montepaschi Belgio per la gestione della Cassa 
economale di Bruxelles, o mediante contanti, ai sensi dell’art. 6 dello stesso regolamento 19//R e 
s.m.i; 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010, nonché 
sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “amministrazione trasparente” ai sensi 
dell’articolo 23  lettera b) del Dlgs 33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Davide Donati 

 


