
REGIONE PIEMONTE BU03 22/01/2015 

 
Consiglio Regionale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Num. rep. A0402A/183/2014  
Data: 20 novembre 2014  

Direzione: A0402A 
 

Progetto “L’AGROALIMENTARE IN PIEMONTE – I BRAND CH E HANNO FATTO LA 
STORIA”.  Autorizzazione e impegno di spesa di € 67.100,00 o.f.c. sul cap. 13040, art. 17 – 
Esercizio finanziario 2014. 

 
(omissis) 

D E T E R M I N A 
 
1. di aderire – per le motivazioni espresse in premessa e secondo le modalità indicate – al 
progetto“L’agroalimentare in Piemonte – I brand che hanno fatto la storia”; 
2. di procedere – per quanto espresso in premessa – all’affidamento all’Agenzia ANSA- Agenzia 
Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa (corrente in Roma, Via della Dataria, 94 – P. IVA 
00876481003) per la realizzazione del progetto su indicato, approvando il preventivo in questione 
descritto in narrativa e agli atti dell’Amministrazione regionale; 
3. di impegnare , pertanto, la somma di € 67.100,00 o.f.c. sul Cap. 13040, Art. 17 del Bilancio del 
Consiglio regionale, Esercizio Finanziario 2014; 
4. di prendere atto che in relazione alla particolarità del progetto di non poter utilizzare CONSIP 
S.p.A., SCR Piemonte S.p.A. e Mepa; 
5. di procedere all’ordine, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi 
dell’art. 33, lett. d) della l.r. 23.1.84, n. 8; 
6. di impegnare a copertura delle spese la somma complessiva di € 67.100,00 o.f.c. con imputazione 
sul Cap. 13040, Art. 17 – Esercizio finanziario 2014; 
7. di liquidare la spesa sulla base di regolari fatture che verranno presentate dalla Società in 
questione,suddivise in due fasi progettuali come specificato in premessa: 
€ 45.000,00 + IVA 22% per la prima fase 
€ 10.000,00 + IVA 22% per la seconda fase; 
8. di autorizzare il pagamento della somma di € 30,00 dovuta quale contributo previsto dall’art. 2 
della deliberazione AVCP del 21 dicembre 2011 che verrà liquidata sull’impegno che verrà assunto 
nell’anno 2015 che prevederà le spese con cassa economale in capo allo staff di Direzione; 
9. di prendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, è tenuto 
all’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dai presenti contratti. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


