
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice SB0103 
D.D. 3 dicembre 2014, n. 166 
Servizio di organizzazione e realizzazione di un seminario sulla progettazione di percorsi 
didattici in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarieta' internazionale, 
nell'ambito del Progetto europeo REDDSO. Cottimo fiduciario - affidamento diretto. 
Impegno di spesa pari ad Euro 2.900,00 sul capitolo 136084 (ass. n. 100067) a favore di CIFA 
ONLUS.  
 
Il Progetto europeo “REDDSO – Régions pour l’éducation au développement durable e solidaire” 
(Regioni per l’educazione allo sviluppo sostenibile e solidale), approvato dalla Commissione 
europea il 3 ottobre 2012, che vede come capofila la Regione Rhône-Alpes (Francia) e la 
partecipazione della Regione Piemonte tra i partner, ha una durata di trenta mesi e mira a realizzare 
una piattaforma interregionale come luogo di condivisione e sperimentazione di percorsi didattici e 
scambio di conoscenze in tema di educazione allo sviluppo sostenibile e solidarietà internazionale, 
con il coinvolgimento di studenti, insegnanti, funzionari degli enti locali ed esperti degli Enti 
Locali, dei Parchi e delle associazioni. 
 
Tra le attività previste vi è anche la realizzazione di un seminario sulla progettazione di percorsi 
didattici in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale e per il 
suivi dei percorsi didattici sostenuti dalla Regione Piemonte per l’anno scolastico 2014-2015 
nell’ambito del progetto REDDSO.. 
 
Considerato che nell’ambito del progetto finanziato sono previsti i fondi per l’affidamento del 
servizio di organizzazione di tale seminario; 
 
Considerato il tema del seminario e visto che le modalità di realizzazione devono prevedere 
l’accompagnamento degli insegnanti partecipanti nella progettazione e realizzazione di strumenti 
e/o attività didattiche  in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà 
internazionale e nella compilazione delle schede didattiche da inserire nella banca dati del sito web 
www.londootiloo.org; 
 
Visto che l’art. 7 comma 1 del decreto legge 52/2012 convertito con legge 94/2012 prevede 
l’utilizzo delle convenzioni stipulate dalle centrali regionali, ovvero qualora non siano operative 
convenzioni regionali, delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., usando i parametri 
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. 
 
Visto che l’ art. 7, comma 2, decreto legge 52/2012 convertito con legge 94/2012, stabilisce 
l'obbligo per le Amministrazioni appaltanti di procedere ad acquisti di beni e servizi sul Mercato 
elettronico (MePa) ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 
207/2010, per gli affidamenti d’importo sotto soglia comunitaria (attualmente pari a Euro 
200.000,00); 
 
Visto che tale tipo di affidamento senza procedura Consip o MePa è consentito unicamente in 
presenza di assenza di offerte MePa/Consip compatibili. 
 
Preso atto che, anche in considerazione della particolarità dell’attività richiesta, il servizio di 
organizzazione e realizzazione di un seminario sulla progettazione di percorsi didattici in tema di 
educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale e per il suivi dei percorsi 



didattici sostenuti dalla Regione Piemonte per l’anno scolastico 2014-2015 nell’ambito del progetto 
REDDSO non è presente sul portale del MePa; 
 
Visto che a seguito della richiesta di un preventivo dei costi a diverse ONG associate al Consorzio 
delle ONG piemontesi, in possesso di adeguata esperienza sul tema (omissis), sono pervenute 
offerta da parte di tutti gli enti contattati, agli atti del Settore. 
 
Ritenuta la proposta economica presentata da C.I.F.A. ONLUS sia maggiormente vantaggiosa in 
termini di rapporto spesa/servizi proposti e congrua rispetto al servizio richiesto;  
 
Visto che l’importo massimo dei servizi proposti ammonta a complessivi Euro 2.900,00 fuori 
campo IVA ex art. 4, comma 4, DPR 633/72 e non assoggettati a ritenuta fiscale 4% art. 28 D.P.R: 
600/73, e rientra, pertanto, nei limiti di cui all’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006;  
 
Vista la DGR 46-5034 del 28 dicembre 2006 e la comunicazione ai Direttori regionali del 29 
dicembre 2006 n° 17131/5, relative all’individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono 
essere acquisiti in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006;  
 
Si ritiene opportuno procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del 
D.Lgs. 163/2006, a C.I.F.A. ONLUS del servizio di organizzazione e realizzazione di un seminario 
sulla progettazione di percorsi didattici in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla 
solidarietà internazionale e per il suivi dei percorsi didattici sostenuti dalla Regione Piemonte per 
l’anno scolastico 2014-2015 nell’ambito del progetto REDDSO. 
 
Visto che le risorse necessarie per coprire tale spesa sono disponibili a valere sui fondi stanziati 
sull’apposito capitolo 136084 (“Spese per la realizzazione del progetto europeo REDDSO”) del 
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014, dove sono allocate le risorse provenienti dalla 
Commissione Europea spettanti alla Regione Piemonte per la realizzazione del progetto sopracitato 
(ass. n. 100067); 
 
Risulta necessario impegnare su tale capitolo la somma di Euro 2.900,00 a favore di C.I.F.A. 
ONLUS – Via Ugo Foscolo 3 - 10126 Torino - C.F. 97501240010. 
 
La liquidazione di tale somma avverrà a seguito dell’erogazione dei servizi previsti e dietro 
emissione di idonea documentazione fiscale. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
Appurato che in base al criterio della competenza  cd. Potenziata di cui al D.lgs 118/2011, le somme 
impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente scansione 
temporale: 
 
Impegno di Euro 2.900,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014           Euro 0,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015           Euro 2.900,00 
 

IL DIRIGENTE 
  
visto il D.Lgs n. 165/2001 artt. n. 4 e n. 16; 



visto l'art. 17 della Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008; 
vista la Legge regionale n. 67/95 e successive modifiche e integrazioni, 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”, 
 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. 
Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
vista la Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 19 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie.”; 
 
visto il progetto REDDSO – Régions pour l’éducation au développement durable e solidaire” -  
DCI-NSA-ED/2012/287834; 
visto il Contratto di sovvenzione del 28 dicembre 2012 tra la Commissione europea e la Regione 
Rhône-Alpes;  
vista la “Convenzione per la gestione finanziaria del progetto REDDSO – Régions pour l’Education 
au Développement Durable et Solidaire” sottoscritta tra la sottoscritta tra la Regione di Rhône-
Alpes e la Regione Piemonte in data 16 aprile 2013; 
 
visto il D.Lgs 163/2006 ed in particolare l’art 125, comma 11 così come applicato  dalla DGR 46-
5034 del 28 dicembre 2006 e dalla comunicazione ai direttori regionali del 29 dicembre 2006 n° 
17131/5; 
 
vista la proposta relativa ai costi del servizio di organizzazione e realizzazione di un seminario sulla 
progettazione di percorsi didattici in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà 
internazionale e per il suivi dei percorsi didattici sostenuti dalla Regione Piemonte per l’anno 
scolastico 2014-2015 nell’ambito del progetto REDDSO, presentata da C.I.F.A. ONLUS agli atti 
degli Uffici regionali; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con provvedimento 
deliberativo n. 2-7080 del 10 febbraio 2014  “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014." (ass. n. 100067) e vista la D.G.R. n. 1-665 del 
27/11/2014; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 
- di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, a C.I.F.A. ONLUS il servizio 
di organizzazione e realizzazione di un seminario sulla progettazione di percorsi didattici in tema di 
educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale e per il suivi dei percorsi 
didattici sostenuti dalla Regione Piemonte per l’anno scolastico 2014-2015 nell’ambito del progetto 
REDDSO n. DCI-NSA-ED/2012/287-834 (CUP n. J69J13000030008; CIG n. Z8511F7F70); 
 
- di approvare lo schema della lettera di affidamento, allegata alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 



- di dare atto che la somma di Euro 2.900,00 capitolo 28981/2014 (“Trasferimento di fondi per il 
finanziamento del progetto europeo REDDSO”) (accert. n. 912/2014 e rev. n. 11577/2014);  
 
- di impegnare a favore di C.I.F.A. ONLUS  la somma di Euro 2.900,00 sull’apposito capitolo 
136084 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 (“Spese per la realizzazione del 
progetto europeo REDDSO”), che presenta la necessaria disponibilità (ass. n. 100067); 
 
-  di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea. 
 
- di liquidare la predetta somma a C.I.F.A. ONLUS a seguito dell’erogazione del servizio previsto 
e dietro emissione di idonea documentazione fiscale. 
 
Si dispone ai sensi dell’art. 23 del d.lsg. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” della presente determinazione e dei seguenti dati: 
 
- Beneficiario: C.I.F.A. ONLUS – Torino, C.F. 97501240010; 
- Legge di riferimento: Legge regionale 67/95; 
- Responsabile Unico del Procedimento: Giulia Marcon – Responsabile del Settore Affari 
Internazionali – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale; 
- Modalità per l’individuazione del beneficiario: cottimo fiduciario – affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 125 comma 11 del Dlgs n. 163/2006; 
- Importo: Euro 2.900,00. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
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. n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giulia Marcon 
 


