REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015

Codice A12100
D.D. 16 dicembre 2014, n. 19
Partecipazione della Regione Piemonte all'organizzazione di iniziative promosse da soggetti
esterni tramite la concessione a titolo gratuito di spazi e servizi presso il Centro Incontri di
Corso Stati Uniti, 23 - Torino.
Premesso che la Regione Piemonte dispone di una sede istituzionale denominata “Centro Incontri”,
ubicata in Corso Stati Uniti, 23 a Torino, articolata in quattro sale di diversa capienza (300,60, 30
e12 posti), e preposta ad ospitare convegni, seminari, incontri rassegne espositive, conferenze
stampa e altre iniziative organizzate direttamente dalla Regione o da Associazioni, Enti territoriali,
Camere di Commercio, Aziende Sanitarie, Associazioni, Istituti scolastici, Università o altri
soggetti pubblici operanti sul territorio piemontese;
Dato atto che la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale - Settore Relazioni
Esterne e Cerimoniale, tra le sue competenze ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi
di Governo, provvede all’organizzazione di incontri, convegni e manifestazioni promossi dalla
Presidenza, dalla Giunta e dalle Direzioni Regionali e collabora alla realizzazione di iniziative e
manifestazioni, organizzate da soggetti esterni con il sostegno della Regione Piemonte, tramite la
concessione a titolo gratuito di spazi e servizi presso il Centro Incontri regionale sito in Torino Corso Stati Uniti, 23;
Viste le richieste, formulate alla Regione Piemonte da Enti e Associazioni operanti sul territorio
piemontese, per l’utilizzo degli spazi congressuali, pervenute nel 2014 ed agli atti del Settore
Relazioni Esterne e Cerimoniale, l’Amministrazione ha ritenuto di aderire per ragioni di interesse
regionale alle iniziative proposte dai soggetti esterni di seguito indicati:
• Centro Internazionale per l’infanzia e la famiglia – Giornata sulle adozioni internazionali, 14
febbraio.
• Associazione Piemonte Mese - V Edizione del premio PaCiok Piemonte, 19 febbraio.
• Associazione Seshat International – XI Edizione di “Viaggiando in poltrona”; febbraio / maggio.
• Associazione Pro Natura Piemonte – Convegno “La salute pubblica”, 1° marzo.
• Fondazione Carlo Molo – Giornata di studio “Un futuro più accessibile? Italia, Europa e oltre”.
14 marzo.
• Associazione Nazionale Carabinieri – Incontro formativo, 21 marzo.
• Associazione Bievol – Convegno di apertura per la Settimana della Bioetica, 24 marzo.
• Associazione Idrotecnica Italiana – Convegno “Rischio alluvione e Direttiva 2007/60/CE”, 28
marzo.
• Associazione Amici Parkinsoniani – Congresso “Malattia di Parkinson: dalla diagnosi
all’assistenza domiciliare”, 11 aprile.
• Associazione Piemonte Mese – Premio Giovani Chef Piemonte, 14 aprile.
• Centro Studi Psicologia onlus – Convegno “Cyberbullismo”, 6 maggio.
• Explan – Concorso per le scuole “Acqua Aria Ambiente”, 14 maggio.
• Ente di Gestione Aree Protette – Presentazione iniziativa “Esplorando lungo il canale Cavour:
dalla Mole al Duomo”, 27 maggio.
• Centro Pannunzio – Convegno dedicato alla figura di Giacomo Matteotti, 4 giugno.
• Inps – Convegno “Aggiornamenti in tema di invalidità, disabilità e handicap”, 16 e 17 settembre.
• Università degli Studi di Torino – Giornata di studio sulla bioeconomia, 7 ottobre.

• Associazione Barbera Agliano – Conferenza Stampa di presentazione del Barbera Fish Festival,
8 ottobre.
• Ordine dei giornalisti – Eventi formativi per i giornalisti, 8 e 13 ottobre.
• Associazione Educazione Prevenzione e Salute – Ciclo di 6 incontri “I martedì della salute”,
ottobre, novembre e dicembre.
• Associazione Insieme onlus – Seminario “Amministrazione di sostegno, tra percorsi di cura e
progetti di vita delle persone fragili”, 27 ottobre.
• Centro Internazionale di Studi Primo Levi – “Sesta Lezione Primo Levi”, 30 ottobre.
• Centro Internazionale per l’infanzia e la famiglia – Incontro sulle adozioni internazionali, 4
novembre e 11 dicembre.
• Centro Artistico Culturale Arte Città Amica – Mostra pittorica “L’arte incontra la poesia”, dal 6
al 17 novembre.
• Inail Piemonte - Presentazione del Rapporto Regionale Inail , 19 novembre.
• Inail Piemonte – Mostra fotografica “ Donne al lavoro nel secolo dell’industria”, dal 19 al 7
dicembre.
• Associazione CamminaMare – Evento conclusivo dell’iniziativa “AndarTan – La risalita del
Tanaro a vent’anni dall’alluvione”, 20 novembre.
• Ente per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi onlus – Convegno “La situazione lavorativa,
culturale e sociale dei sordi”, 23 novembre.
• Associazione Istituti Socio Sanitari – Convegno “I disturbi del comportamento alimentare”, 26
novembre.
• Associazione Difesa Consumatori e Ambiente – Convegno “L’Etichetta Trasparente
Pianesiana”, 3 dicembre.
• Università degli Studi di Torino – 4° Congresso di psichiatria, 3 e 4 dicembre.
• Associazione Difesa Consumatori e Ambiente – Convegno “Consumer Day”, 5 dicembre.
IL DIRIGENTE
Viste le norme di seguito elencate:
- Art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e s.m. e i.;
- Art. 17 L.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m. e i.;
- Art. 23, lettera b, del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m. e i.;
- Art. 31 (Semplificazioni in materia di Durc) del Decreto Legge 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013.
- Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia;
- Legge n. 217/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12/11/ 2010, n.
187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- Art .26 Legge n. 488/1999 “Acquisti di beni e servizi”;
- D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m. e i.;
- DGR. n. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono essere
acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 163/2006”;

- D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o
di somministrazione”;
- Determinazione n. 3 del 5/03/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” ed in
particolare art. 328 che fissa il funzionamento del Mercato elettronico;
- D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
- L.r. n. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
- L.r. n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
- L.r. n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per gli anni finanziari 2014-2016”;
- DGR. n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”;
- Legge regionale n. 19 del 01/12/2014 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”;
- DGR. n. 1-655 del 27/11/2014 “ Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio
di previsione 2014”.
- Determinazione dirigenziale n. 81 del 12/06/2014 “Indizione procedura negoziata tramite RdO sul
Mepa e approvazione schema capitolato per l’affidamento del servizio integrato per la gestione del
Centro Incontri della Regione Piemonte”.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina
Di dare atto dell’adesione della Regione Piemonte – tramite la concessione a titolo gratuito di spazi
e servizi presso il Centro Incontri – alle iniziative proposte, per l’anno 2014 ,
dai soggetti esterni di seguito indicati:
• Centro Internazionale per l’infanzia e la famiglia – Giornata sulle adozioni internazionali, 14
febbraio.
• Associazione Piemonte Mese - V Edizione del premio PaCiok Piemonte, 19 febbraio.
• Associazione Seshat International – XI Edizione di “Viaggiando in poltrona”; febbraio / maggio.
• Associazione Pro Natura Piemonte – Convegno “La salute pubblica”, 1° marzo.
• Fondazione Carlo Molo – Giornata di studio “Un futuro più accessibile? Italia, Europa e oltre”.
14 marzo.
• Associazione Nazionale Carabinieri – Incontro formativo, 21 marzo.
• Associazione Bievol – Convegno di apertura per la Settimana della Bioetica, 24 marzo.
• Associazione Idrotecnica Italiana – Convegno “Rischio alluvione e Direttiva 2007/60/CE”, 28
marzo.
• Associazione Amici Parkinsoniani – Congresso “Malattia di Parkinson: dalla diagnosi
all’assistenza domiciliare”, 11 aprile.
• Associazione Piemonte Mese – Premio Giovani Chef Piemonte, 14 aprile.
• Centro Studi Psicologia onlus – Convegno “Cyberbullismo”, 6 maggio.
• Explan – Concorso per le scuole “Acqua Aria Ambiente”, 14 maggio.
• Ente di Gestione Aree Protette – Presentazione iniziativa “Esplorando lungo il canale Cavour:
dalla Mole al Duomo”, 27 maggio.
• Centro Pannunzio – Convegno dedicato alla figura di Giacomo Matteotti, 4 giugno.
• Inps – Convegno “Aggiornamenti in tema di invalidità, disabilità e handicap”, 16 e 17 settembre.

• Università degli Studi di Torino – Giornata di studio sulla bioeconomia, 7 ottobre.
• Associazione Barbera Agliano – Conferenza Stampa di presentazione del Barbera Fish Festival,
8 ottobre.
• Ordine dei giornalisti – Eventi formativi per i giornalisti, 8 e 13 ottobre.
• Associazione Educazione Prevenzione e Salute – Ciclo di 6 incontri “I martedì della salute”,
ottobre, novembre e dicembre.
• Associazione Insieme onlus – Seminario “Amministrazione di sostegno, tra percorsi di cura e
progetti di vita delle persone fragili”, 27 ottobre.
• Centro Internazionale di Studi Primo Levi – “Sesta Lezione Primo Levi”, 30 ottobre.
• Centro Internazionale per l’infanzia e la famiglia – Incontro sulle adozioni internazionali, 4
novembre e 11 dicembre.
• Centro Artistico Culturale Arte Città Amica – Mostra pittorica “L’arte incontra la poesia”, dal 6
al 17 novembre.
• Inail Piemonte - Presentazione del Rapporto Regionale Inail, 19 novembre.
• Inail Piemonte – Mostra fotografica “Donne al lavoro nel secolo dell’industria”, dal 19 al 7
dicembre.
• Associazione CamminaMare – Evento conclusivo dell’iniziativa “AndarTan – La risalita del
Tanaro a vent’anni dall’alluvione”, 20 novembre.
• Ente per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi onlus – Convegno “La situazione lavorativa,
culturale e sociale dei sordi”, 23 novembre.
• Associazione Istituti Socio Sanitari – Convegno “I disturbi del comportamento alimentare”, 26
novembre.
• Associazione Difesa Consumatori e Ambiente – Convegno “L’Etichetta Trasparente
Pianesiana”, 3 dicembre.
• Università degli Studi di Torino – 4° Congresso di psichiatria, 3 e 4 dicembre.
• Associazione Difesa Consumatori e Ambiente – Convegno “Consumer Day”, 5 dicembre.
Il presente atto non rientra negli adempimenti di cui all’art. 23 lett.b del D.Lgs. 33/2013.
Avverso la presente determinazione è consentita l’impugnazione entro 60 giorni dalla notifica
presso il TAR Piemonte ovvero entro 120 giorni presso il Capo dello Stato.
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. 22/2010.
Il Dirigente
Alessandra Fassio

