
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A19120 
D.D. 14 aprile 2015, n. 197 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, I e II 
comma, D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione di Servizi di promozione dei sistemi produttivi 
piemontesi di cui alla D.D. n. 275 del 28.11.2013. Conferma prenotazione dell'impegno di 
spesa n. 43/2015 di Euro 121.000,00 sul cap. 134943/15 (ass. n. 100115) a favore di Smau 
Servizi s.r.l. 
 
Premesso che: 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 28/11/2013 è stata indetta apposita procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’ art. 57, I° e II° comma lett. b) D.Lgs. 
163/2006, per la realizzazione di Servizi di promozione dei sistemi produttivi piemontesi; 
 
con lo stesso provvedimento è stato affidato a SMAU Servizi s.r.l. l’incarico per la suddetta 
realizzazione impegnando per l’anno 2013 l’importo di € 72.600,00 o.f.i. sul cap. 134943/13 (ass. n. 
100207) e prenotando per gli anni 2014 - 2015 le somme, rispettivamente, di € 108.900,00 o.f.i. sul 
cap. 134943/14 (ass. n. 100172 - prenotazione impegno n. 159) ed € 121.000,00 o.f.i. sul cap. 
134943/15 (ass. n. 100115 - prenotazione impegno n. 43/2015).  
 
Rilevata la necessità di rendere definitivo l’impegno n. 43/2015 di € 121.000,00 o.f.i. sul cap. 
134943/15 (ass. n. 100115) prenotato con provvedimento n. 275/2013, al fine di garantire la 
copertura dei costi dei servizi per l’anno 2015; 
 
Considerato che i servizi di promozione erogati dalla società SMAU per l’anno in corso, sono legati 
ai seguenti eventi: 
- Smau Padova: 1 e 2 aprile 2015 
- Smau Torino - Innovation4Business: 29 e 30 aprile 2015 
- Smau Bologna: 4 e 5 giugno 2015 
- Smau Firenze: 8 e 9 luglio 2015 
- Smau Milano: dal 21 al 23 ottobre 2015 
- Smau Napoli: 10 e 11 dicembre 2015. 
 
Considerato inoltre che, riguardo al Salone di Torino, tali suddetti servizi di promozione si 
concentreranno sui seguenti punti: 
 
1) Allestimento di un “CORNER SOCIAL INNOVATION e AGENDA DIGITALE” incentrato sul 
mondo della cooperazione, che non usa modelli tecnologici e nemmeno le tecnologie, al fine di 
capire quale sia la domanda e quale l’offerta da parte delle imprese che hanno l'opportunità di 
scoprire un mercato interattivo e in via di sviluppo nel nostro Paese; 
2) Allestimento di un’ “ARENA Regione Piemonte” - spazio attrezzato dove i partner di Regione 
potranno parlare e confrontarsi - in collaborazione con TOP-IX, Torino - Wireless, CSI Piemonte e 
CSP; 
3) Allestimento di uno “STAND” con appositi spazi, dedicato alle “Start-Up” che animano la tappa 
di Torino; 
4) Organizzazione del Convegno iniziale e di altri convegni ed eventi finalizzati a promuovere, a 
largo raggio, i sistemi produttivi piemontesi, con l’utilizzo trasversale delle ICTs; 
 
Appurato l’interesse per le tematiche condivise sopra esposte; 



  
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, la somma impegnata con la presente 
determinazione si ipotizza esigibile nel 2015; 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
 Tutto ciò premesso,  
  

IL DIRIGENTE 
  
Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 
  
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
   
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e smi; 
    
vista la L.R. n. 8 del 07.05.2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”; 
 
visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 
23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 
 
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014: D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
Trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
 
vista la L.R. 30 dicembre 2014 n. 23 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per l’anno 2015”; 
 
vista la D.G.R. n. 3-897 del 19.01.2015 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
2015. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-964 del 02.02.2015 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
2015. Seconda assegnazione parziale delle risorse finanziarie”; 
 
vista la L.R. 23 marzo 2015 n. 5 “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per l’anno 2015”; 
 
vista la D.G.R. n. 6-1236 del 30.03.2015 “Proroga dell’esercizio provvisorio del  bilancio di 
previsione per l’anno 2015. Legge Regionale 23 marzo 2015 n. 5 “Proroga dell’autorizzazione 



all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2015”. Ripartizione delle 
unità revisionali di base in capitoli ai fini della gestione; 
 
vista la D.G.R. n. 7-1237 del 30.03.2015 “Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 

determina 
  
- di rendere definitivo, per le motivazioni illustrate in premessa, l’impegno n. 43/2015 sul cap. 
134943/15 (ass. 100115) pari ad euro 121.000,00 o.f.i. a favore di SMAU SERVIZI s.r.l., prenotato 
con D.D. n. 275 del 28/11/2013 e relativo ai costi dei servizi da erogare nell’anno 2015; 
 
- di liquidare il predetto importo secondo le modalità di cui all’art. 7 della Convenzione tra Regione 
Piemonte e SMAU SERVIZI s.r.l., Rep. n. 15 del 24.01.2014.  
  
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, dei seguenti dati:  
Beneficiario     SMAU Servizi s.r.l. - Partita IVA n. 02796871206 
Importo       Euro 121.000,00 o.f.i. 
Responsabile del procedimento  Gabriella Serratrice 
Modalità individ.ne beneficiario  Procedura negoziata senza pubblicazione bando di 
gara. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 
22/2010. 
 

Il Dirigente responsabile 
Dr.ssa Gabriella Serratrice 

 Visto: 
Il Direttore Regionale 
   Giuliana Fenu 
 


