
 

REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A17020 
D.D. 3 giugno 2015, n. 322 
L.499/99 Fondo per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale dei Programmi 
Interregionali - PIC Comunicazione e Educazione Alimentare. Spese per attivita' 
promozionali per la manifestazione di presentazione del Film sul Bue Grasso e Razza Bovina 
Piemontese a Torino il 5/06/2015. Impegno di spesa di euro 1.151,68 IVA compresa sul Cap. di 
spesa 139319/2015 in favore del Consorzio Tutela Alta Langa. 
 
Rilevato che, con la Determinazione Dirigenziale n. 1010 del 20 novembre 2014 con affidamento 
dell’incarico ad Ima Piemonte con i fondi del Programma Interregionale Cofinanziati (PIC) ex L. 
499/99, “Comunicazione e Educazione Alimentare”, era stato approvato l’intervento a sostegno 
delle  Fiere del Bue Grasso di Carrù, Moncalvo e Nizza Monferrato e in particolare per le attività ed 
iniziative di comunicazione ed educazione alimentare da svolgere nell’ambito delle tre suddette 
Fiere e per altre eventuali iniziative contestuali. 
 
Rilevato che le iniziative del suddetto intervento prevedevano anche la realizzazione di un Docu-
Film sul Bue Grasso e più in generale sulla Razza Bovina Piemontese e sulle sue caratteristiche 
peculiari e sulla qualità delle sue carni. 
 
Visto che il Docu-Film è stato realizzato si ritiene utile e opportuno una sua presentazione ufficiale 
rivolta al mondo dell’informazione, agli operatori del comparto e ai cittadini consumatori. 
 
Rilevato che tale presentazione è stata prevista per il prossimo 5 giugno 2015 a Torino e che essa si 
configura come una importante iniziativa nell’alveo delle finalità di Comunicazione ed Educazione 
alimentare previste dal PIC ex L. 499/99, “Comunicazione e Educazione Alimentare, in continuità 
con l’attività svolta con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1010 del 20 novembre 2014. 
 
Rilevato che, tale manifestazione rientri tra le attività e iniziative di comunicazione ed educazione 
alimentare, in perfetta coerenza  con gli obiettivi del suddetto PIC  n. 3 (Programma Interregionale 
Cofinanziato) “Comunicazione e Educazione Alimentare”. 
 
Rilevato che per l’operazione della presentazione del Docu-Film sulla Bovina Piemontese e le Fiere 
del Bue Grasso, per il 5 giugno 2015, le spese previste sono coperte con altri precedenti atti 
amministrativi, a parte la spesa relativa al reperimento delle bottiglie di vino da utilizzare in 
abbinamento con una degustazione di specialità a base di carne bovina, come momento finale 
dell’incontro. 
 
Rilevato che il vino individuato per tale occasione è la denominazione Alta Langa DOCG, in quanto 
vino oggetto di una campagna di valorizzazione per svilupparne le grandi potenzialità di spumante 
metodo classico piemontese di grandi qualità, la cui quantità necessaria, ovvero 118 bottiglie, sarà 
acquisita a prezzo di costo dal relativo Consorzio di Tutela. 
 
dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della 
P.A. senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il bene citato in 
premessa richiesto dalla Amministrazione regionale; 
 
verificato che Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a forniture 
comparabili con l’oggetto del presente affidamento  e che qualora la stessa Consip, nelle more della 



 

presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, 
l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto; 
 
Visto il preventivo di spesa presentato dal Consorzio Tutela Alta Langa  con sede in Piazza Roma n. 
10 – 14100 ASTI – P.IVA  01292550058, prot. n. 9622/A17020 del 26/05/2015, per l’acquisto di n. 
118 bottiglie di Alta Langa, per un costo complessivo di € 1.151,68 IVA compresa. 
 
Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi 
e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, 
del D.lgs. 163/06. 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della fornitura di n. 118 bottiglie di Alta Langa 
DOCG mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. e  del DPR 207/2010 ;  
 
Ritenuto, pertanto, di: 
 
- Approvare la proposta di acquisto presentata alla Regione Piemonte dal Consorzio di Tutela Alta 
Langa, e la relativa spesa a carico della Regione Piemonte di euro 1.151,68 IVA compresa; 
 
- Di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 art. 125 
comma 11 nonché del DPR n. 207/2010, al Consorzio Tutela Alta Langa con sede in Piazza Roma 
n. 10 – 14100 ASTI – P.IVA  01292550058 l’incarico di fornire n. 118 bottiglie di Alta Langa 
DOCG per la manifestazione di presentazione del filmato sul Bue Grasso e Bovina Piemontese in 
programma il 5 giugno 2015 presso il Centro Incontri della Regione Piemonte; 
 
- Accettare le condizioni previste dalla proposta di acquisto presentata dal Consorzio Alta Langa, 
pervenuta via e-mail, agli atti del Settore Programmazione e Valorizzazione del sistema 
agroalimentare; 
 
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”. 
 
Vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”. 
 
vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 ” Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
Vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”. 
 
Vista la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. 
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 
2015-2017”. 
 
Vista la DGR n. 37-1484 del 25.05.2015 “Programma interregionali Cofinaniati (PIC) ex - L. 
499/99 – Prima allocazione anno 2015” che ha approvato una prima allocazione di risorse 



 

finanziarie sul capitolo di spesa 139319/2015 relativo al cofinanziamento regionale dei Programmi 
Interregionali Cofinanziati - PIC “Comunicazione e Educazione Alimentare”. 
 
Vista l’assegnazione n. 100546 sul capitolo di spesa n. 139319/15 disposta a favore della Direzione 
Agricoltura (A17000) con la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015. 
 
 Vista la comunicazione prot. n. 9901 del 29/05/2015 con la quale il Direttore Regionale 
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Programmazione e 
Valorizzazione del sistema agroalimentare, ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere 
sull’assegnazione disposta sul capitolo di spesa 139319/2015; 
 
Stabilito di provvedere alla spesa di € 1.151,68 IVA compresa per la fornitura di n. 118 bottiglie di 
Alta Langa DOCG per la manifestazione di presentazione del filmato sul Bue Grasso e sulla Bovina 
Piemontese in programma il 5 giugno 2015 presso il Centro Incontri della Regione Piemonte, con le 
risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione Agricoltura con la DGR n. 1-
1450 del 25.05.2015 sul capitolo di spesa 139319/2015. 
 
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di Euro 1.151,68 IVA compresa sul capitolo di spesa 
139319/2015 (assegnazione n. 100546) in favore del Consorzio Tutela Alta Langa con sede in 
Piazza Roma n. 10 – 14100 ASTI – P.IVA  01292550058 per l’acquisto a prezzo di costo di 118 
bottiglie di Alta Langa DOCG per la degustazione nell’ambito della manifestazione pubblica di 
presentazione del Docu-Film sulla Razza Bovina Piemontese, le sue carni e le fiere del Bue Grasso 
in Piemonte, che si svolgerà a Torino il 5 giugno 2015.  
 
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di stabilità 
2015” che ha stabilito che, dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debitrici di 
imposta versino, con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, 
direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai propri fornitori. 
 
Preso atto che parte dell’importo impegnato con il presente atto è soggetto allo split payment. Di 
stabilire pertanto che euro 207,68, impegnato con il presente provvedimento, è “per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 
633/1972”. 
 
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. 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile. 
 
Ritenuto di liquidare la spesa di Euro 1.151,68 IVA compresa al Consorzio Tutela Alta Langa, a 
seguito di regolare esecuzione della fornitura, previa presentazione di fattura elettronica. 
 
Tenuto conto che l’art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni 
dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, ha fissato al 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica 
nei rapporti economici tra P.A. e fornitori, per cui l’Ente Autonomo  per le Fiere di Verona dovrà 
emettere fattura elettronica ed indicare sulla stessa la “scissione dei pagamenti”; 
 
Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli 
appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. 



 

 
Considerato che, in conformità con quanto previsto dalla  legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12/11/2010 n. 187, recante misure urgenti 
in materia di sicurezza è stato assegnato all’incarico in oggetto il seguente CIG: 
 
Consorzio Tutela Alta Langa : CIG n. Z1714D0318; 
 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
Visti gli art. 4 e 5 del D.lgs n. 165/2001; 
Visto l’art. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
Vista la Legge 241/1990 e la Legge regionale n. 14/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 
vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 
Vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio 2015  
Vista la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015  
Vista la DGR n. 37-1484 del 25.05.2015 
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e le relative 
circolari applicative della Regione Piemonte; 
Vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio 2014 – Integrazione delle schede contenute nell’allegato A) 
della DGR n. 64-700 del 27 settembre 2010 avente ad oggetto “Legge 241/90 (nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2 – 
ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione”; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

determina 
 
 
- di approvare la proposta di acquisto presentata alla Regione Piemonte dal Consorzio di Tutela 
Alta Langa con sede in Piazza Roma n. 10 – 14100 ASTI – P.IVA  01292550058  e la relativa spesa 
a carico della Regione Piemonte di euro 1.151,68 IVA compresa; 
 
- di procedere con affidamento diretto, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, art. 125, 
nonché del DPR n. 207/2010 al Consorzio Tutela Alta Langa con sede in Piazza Roma n. 10 – 
14100 ASTI – P.IVA  01292550058 l’incarico di fornire n. 118 bottiglie di Alta Langa DOCG per 
la manifestazione di presentazione del filmato sul Bue Grasso e Bovina Piemontese in programma il 
5 giugno 2015 presso il Centro Incontri della Regione Piemonte; 
 
- di accettare le condizioni previste dalla proposta di acquisto presentata dal Consorzio Alta 
Langa, pervenuta via e-mail, agli atti del Settore Programmazione e Valorizzazione del sistema 
agroalimentare; 
 



 

- di impegnare la spesa di Euro 1.151,68 IVA compresa sul capitolo di spesa 139319/2015 
(assegnazione n. 100546) in favore del Consorzio Tutela Alta Langa  con sede in Piazza Roma n. 10 
– 14100 ASTI – P.IVA  01292550058 per l’acquisto a prezzo di costo di 118 bottiglie di Alta Langa 
DOCG per la degustazione nell’ambito della manifestazione pubblica di presentazione del Docu-
Film sulla Razza Bovina Piemontese, le sue carni e le fiere del Bue Grasso in Piemonte, che si 
svolgerà a Torino il 5 giugno 2015; 
 
- di liquidare la spesa di Euro 1.151,68 IVA compresa al Consorzio Tutela Alta Langa, a seguito 
di regolare esecuzione della fornitura, previa presentazione di fattura elettronica; 
 
-  di disporre, ai sensi dell'art. 23 lettera b del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" della presente determinazione. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

 
Il Dirigente del Settore 
Dr. Moreno SOSTER 

 
 
Il “VISTO” del Direttore è conservato agli atti della Direzione 


