
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015

Codice A17020
D.D. 19 giugno 2015, n. 368
L.R. n. 29/2002 - Settimana espositiva e di protagonismo del Piemonte all'Expo di Milano;
manifestazione  del  21 Giugno 2015 sul  Piemonte  Agri-Food;  affidamento  incarico a  IMA
Piemonte. Spesa di euro 25.000,00 IVA compresa - Cap. 139319 del bilancio 2015.

Rilevato che a Milano, dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015, si svolgerà l’Expo 2015, la più importante
e grandiosa esposizione universale internazionale, che avrà come tema “Nutrire il pianeta-Energia
per la vita”, cui parteciperanno come espositori  150 Paesi,  con un afflusso previsto di circa 20
milioni di visitatori.

Rilevato, per l’importanza dell’Expo e per le sue ricadute positive sul territorio piemontese, anche
per  la  vicinanza  e  la  contiguità  con  il  luogo  di  svolgimento,  la  necessità  di  predisporre  un
programma di partecipazione del Piemonte all’Expo e di svolgimento di iniziative correlate.

Vista la DGR n. 1-4204 del 30 Luglio 2012 con la quale, in data 13 Luglio 2012, la Regione
Piemonte ha sottoscritto, assieme al Commissario generale dell’Expo Milano 2015 e la Regione
Lombardia, un protocollo di collaborazione per il governo del sistema delle eccellenze regionali e la
definizione di attività condivise a supporto di Expo 2015 (repertorio n. 16924 del 2 Agosto 2012).

Visto  che  in  data  31  Marzo  2014,  tra  Regione  Piemonte,  Unioncamere  Piemonte,  Camera
Commercio di Torino e Città di Torino,  è stato siglato l’accordo di programma per la realizzazione
del progetto “Piemonte Expo 2015”, e che la Regione Piemonte è il soggetto promotore e titolare di
tale accordo.

Rilevato che tale progetto, oltre ad attività propedeutiche e allo sviluppo di iniziative  “Dall’Expo
verso  i  territori”,  prevede  la  partecipazione  del  sistema  Piemonte  nel  padiglione  Italia  e  nei
padiglioni tematici, come quello del Vino, del Riso, del Cioccolato, ovvero per quelle produzioni di
eccellenza del Piemonte.

Rilevato che il suddetto progetto, prevede due settimane espositive e di protagonismo del Piemonte
all’Expo, all’interno del padiglione Italia, e che la prima settimana espositiva e di protagonismo si
svolgerà dal 19 al 25 Giugno 2015.

Rilevato che in tale settimana dal 19 al 25 Giugno, oltre all’allestimento dell’area espositiva, si
svolgerà un programma di attività collaterali e di manifestazioni promozionali, che si svolgeranno
presso l’Auditorium, abbinati ad incontri enogastronomici e degustazioni che si svolgeranno nel
ristorante del padiglione Italia.

Rilevato che la Direzione Agricoltura, oltre a compartecipare e collaborare nella organizzazione del
programma complessivo, tra cui allestimento e programma dell’area espositiva, partecipazione nel
padiglione del vino, svilupperà, durante la settimana di protagonismo, una manifestazione tematica
per presentare e rappresentare il sistema agricolo e agroalimentare piemonte, che si svolgerà il 21
giugno  presso  l’Auditorium,  abbinato  ad  un  incontro  enogastronomico  presso  il  ristorante  del
padiglione, secondo un modulo standard per gli eventi previsti durante la settimana espositiva e di
protagonismo del Piemonte.



Rilevato che la manifestazione del 21 giugno, dal titolo “Piemonte Agri- Food”- “Qualità per il cibo
del  futuro”,  complementare  ad  una  degustazione  di  specialità  piemontesi,  abbinati  ai  vini  del
Piemonte, si configura come una iniziativa di Educazione e Comunicazione alimentare, in perfetta
coerenza con le finalità del PIC (Programmi Interregionali Cofinanziati,  ex L. 499/99 e relativa
misura  n.  3  dal  titolo  “Comunicazione  ed  Educazione  Alimentare”,  il  cui  programma  di
aggiornamento delle Linee Guida 2015 è stato approvato con la DGR n. 37-1484 del 25/05/2015.

Rilevato che, per l’importanza e la complessità dell’evento, anche in relazione al contesto e al luogo
dove esso si svolge, ovvero l’Expo 2015 , e per assicurarne la massima riuscita, è stato ritenuto utile
e opportuno avvalersi della collaborazione operativa dell’Istituto per il Marketing Agroalimentare
del Piemonte (IMA Piemonte), isituito con la L. R. n. 29/2002,  ai sensi della “Convenzione quadro
per gli affidamenti diretti della Regione Piemonte a IMA Piemonte”, approvata con la DGR n. 28-
1810 del 4/4 /2011, e prorogata dalla DGR n. 21-1470 del 25/5/2015.

Rilevato che per l’organizzazione e realizzazione della manifestazione del 21 giugno, sono previste
le seguenti incombenze e spese:

 Acquisto  vini  piemontesi  per  degustazione  presso  Ristorante  Padiglione  Italia  per  un  costo
complessivo di euro 1.303,33 IVA inclusa,
 Montaggio video da proiettare durante la Kermesse per un costo complessivo di  euro 976,00
IVA inclusa,
 Fornitura di n. 2.000 borse di tela con grafica per un costo di euro 7.120,00 IVA inclusa,
 Rimborso spese per la conduttrice della kermesse, sig.ra Carla Ruffino, per un costo complessivo
di euro500,00 IVA inclusa,
 Grafica inviti e-mail per un costo complessivo di euro 126,00 IVA inclusa,
 Acquisto n. 250 biglietti di ingresso per expo, per un costo complessivo di euro 8.500,00 IVA
inclusa,
 Acquisto libri del Sig. Antonio Guarente per un costo complessivo di euro 1.000,00 IVA inclusa,
 Noleggio  autopulman  per  viaggio  Torino-Milano-Torino,  per  un  costo  complessivo  di  euro
610,00 IVA inclusa,
 Attività di coordinamento per un costo complessivo di euro 4.864,67 IVA inclusa.

Vista la nota prot. n. 10921/A17020 del 18 giugno 2015, agli atti del Settore, con la quale IMA
Piemonte, in risposta a richiesta di preventivo del Settore Valorizzazione e Programmazione del
sistema  agroalimentare,  sulle  su  descritte  incombenze  e  azioni,  ha  presentato   un  progetto
operativo;e il relativo preventivo di spesa per complessive euro 25.000,00 IVA compresa

Ritenuto, pertanto, che vi siano tutte le condizioni per procedere nella realizzazione dell’evento
“Piemonte Agri-Food. Qualità per il cibo del futuro”, che si svolgerà il 21 giugno 2015 all’Expo di
Milano,  nell’ambito  della  settimana  espositiva  e  di  protagonismo  del  Piemonte,  come  sopra
descritto, e in particolare di procedere e disporre nei seguenti termini:

 Di affidare a IMA Piemonte, l’incarico di organizzare e gestire, in collaborazione con il Settore
Programmazione e Valorizzazione del sistema agroalimentare, e nel quadro del programma della
settimana  espositiva  e  di  partecipazione,  19-25  Giugno  2015,  del  Piemonte  all’Expo,  l’evento
denominato  “Piemonte Agri-Food. Qualità per il  cibo del futuro”, in programma il  21 Giugno
2015, presso il ristorante e presso l’Auditorium del Padiglione Italia, come specificato nell’allegato
“schema di contratto” che fa parte integrante della presente determinazione;

 Di approvare lo “schema di contratto” che fa parte integrante della presente Determinazione;



 Di impegnare  la  somma di  euro  25.000,00  IVA compresa,  sul  cap.  139319 del  bilancio  di
previsione  per  l’anno  finanziario  2015,  a  favore  dell’Istituto  per  il  marketing  dei  prodotti
agroalimentari del Piemonte (IMA Piemonte), con sede in Corso Stati Uniti n. 21 – 10128 TORINO
-  Partita  IVA  n.  09765820017,  quale  copertura  dei  costi  e  delle  spese  per  l’organizzazione
dell’evento “Piemonte Agri-Food. Qualità per il cibo del futuro”, in programma il 21 Giugno 2015,
come sopra descritto e approvato nello schema di contratto che fa parte integrante della presente
determinazione.

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.  10936/A1700  del  18  giugno  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 € 25.000,00 IVA compresa per l’incarico a IMA Piemonte di
organizzare e gestire, in collaborazione con il Settore Programmazione e Valorizzazione del sistema
agroalimentare, e nel quadro del programma della settimana espositiva e di partecipazione, 19-25
Giugno 2015, del Piemonte all’Expo, l’evento denominato  “Piemonte Agri-Food. Qualità per il
cibo del futuro”, in programma il 21 Giugno 2015, presso il ristorante e presso l’Auditorium del
Padiglione  Italia,  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 25.000,00 IVA compresa sul capitolo di spesa
139319/2015 (assegnazione n. 100546) in favore di IMA Piemonte, con sede in Corso Stati Uniti n.
21 – 10128 TORINO - P.IVA  09765820017 per l’incarico su descritto;

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.

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 25.000,00 IVA compresa  a  IMA Piemonte  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 IMA Piemonte dovrà emettere fattura elettronica
ed indicare sulla stessa, se prevista l’IVA, 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.

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 affidare a IMA Piemonte, l’incarico di organizzare e gestire, in collaborazione con il Settore
Programmazione  e  Valorizzazione  sistema  agroalimentare,  e  nel  quadro  del  programma  della
settimana  espositiva  e  di  partecipazione,  19-25  Giugno  2015,  del  Piemonte  all’Expo,  l’evento
denominato  “Piemonte Agri-Food. Qualità per il  cibo del futuro”, in programma il  21 Giugno
2015, presso il ristorante e presso l’auditorium del Padiglione Italia, come specificato nell’allegato
“schema di contratto” che fa parte integrante della presente determinazione;

 Di approvare lo “schema di contratto” che fa parte integrante della presente determinazione;

 Di impegnare  la  somma di  euro  25,000,00  IVA compresa,  sul  cap.  139319 del  bilancio  di
previsione  per  l’anno  finanziario  2015,  a  favore  dell’Istituto  per  il  marketing  dei  prodotti
agroalimentari  del  Piemonte (IMA Piemonte),  partita IVA n. 09765820017, quale copertura dei
costi e delle spese per l’organizzazione dell’evento “Piemonte Agri-Food - Qualità per il cibo del
futuro”,  in  programma  il  21  Giugno  2015,  come  sopra  descritto  e  approvato  nello  schema  di
contratto che fa parte integrante della presente determinazione;

 Di liquidare la spesa di euro 25.000,00 IVA compresa a IMA Piemonte a seguito di regolare
esecuzione dell’incarico previa presentazione di fattura elettronica;

 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89,
il codice univoco da inserire obbligatoriamente sulla fatturazione inviata in formato elettronico è il
seguente: EOG7LT (Direzione Agricoltura);

 Di  disporre,  ai  sensi  dell'art.  23  lettera  b)  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale  della  Regione Piemonte,  sezione "Amministrazione trasparente" dei  dati  relativi  al
beneficiario, all’importo del servizio, al responsabile del procedimento e alla modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario:

1. Beneficiario: IMA Piemonte – Partita IVA 09765820017
2. Importo: € 25.000,00
3. Responsabile del procedimento: Moreno Soster
4. Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:affidamento diretto – Società in house

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

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 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”

Il Dirigente di Settore
Dr. Moreno Soster

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

Allegato



CONTRATTO  PER  L’AFFIDAMENTO  A  IMA  PIEMONTE DELLE  ATTIVITÀ  E

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE DA SVOLGERE

NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DEL 21 GIUGNO 2015 DENOMINATA “

PIEMONTE AGRI-FOOD – QUALITA’ PER IL CIBO DEL FUTURO” IN PROGRAMMA

A MILANO DURANTE L’EXPO 2015.

Tra: 

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal

Dirigente Regionale, Dott. Moreno Soster, nato a Pomaretto (TO) il 02/02/1960, domiciliato, ai fini

del presente atto, presso la sede dell’Assessorato Agricoltura– sito in Torino – C.so Stati Uniti, 21

di seguito denominato “Il Committente”;

e

IMA PIEMONTE S.C.p.A., codice fiscale  08765820017, con sede in Torino, C.so Stati Uniti, 21

rappresentata da  Paolo Giacomelli, Amministratore Unico,  domiciliato, ai fini del presente atto,

presso la sede dell’Assessorato Agricoltura– sito in Torino – C.so Stati Uniti, 21 che di seguito per

brevità verrà indicato come “aggiudicatario” 

PREMESSO CHE

a) la  Legge regionale  20 novembre  2002,  n.  29 ha promosso la  costituzione dell'”Istituto per  il

marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte", di seguito denominato IMA PIEMONTE;

b) IMA PIEMONTE ha tra gli scopi, previsti dall’art. 1 della L.r. n. 29/2002, il marketing dei prodotti

agroalimentari  piemontesi  di  qualità,  attraverso  la  realizzazione  di  attività  promozionali  e

pubblicitarie in Italia;

c) IMA PIEMONTE ai sensi dell’articolo 2 della L.r.29/2002 è una società a capitale interamente

pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti

costituenti o partecipanti; 

d) ai sensi dell’art. 3, comma 3 bis della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 28-

1810 del 04/04/2011, la Regione e IMA PIEMONTE in data 21/04/2011, hanno sottoscritto la

“Convenzione  Quadro  per  gli  affidamenti  diretti  a  IMA  PIEMONTE  S.C.p.A.”  (nel  seguito

Convenzione Quadro), prorogata dalla D.G.R. n. 21-1470 del 25/05/2015 che deve intendersi parte

integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e alla quale si fa rinvio per tutto

quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;
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e) IMA PIEMONTE è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da

parte della Regione, sia in forza dello Statuto dell’IMA Piemonte, sia in forza della predetta

Convenzione Quadro;

f) Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-1484 del 25.05.2015 avente per oggetto

“Programmi Interregionali Cofinanziati PIC ex. L. 499/99  - si è provveduto all’aggiornamento

delle Linee Guida 2009-2014.

g) in attuazione della predetta D.G.R., con Determinazione n. ………… del …………… del

Settore Valorizzazione e Programmazione del sistema agroalimentare si è stabilito di affidare ad

IMA  Piemonte  l’incarico  di  organizzazione  dell’evento  del  21  giugno  2015,  denominato:

“Piemonte  Agri-Food:  Qualità  per  il  cibo  del  futuro”  nell’ambito  della  settimana  di

protagonismo del Piemonte all’EXPO di Milano 2015;

h) con la medesima Determinazione Dirigenziale n.              del                     è stata impegnata

la  somma  di  Euro  25.000,00  IVA  compresa,  a  favore  di  IMA  PIEMONTE  sul  cap.

139319/2015;

i) le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell’affidamento regionale

delle attività di interventi per l’organizzazione dell’evento del 21 giugno 2015 nell’ambito

della  settimana  di  protagonismo  del  Piemonte  all’EXPO  di  Milano  2015,  con  il

coordinamento del Settore “Programmazione e Valorizzazione del sistema agro-alimentare”,

nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto  ciò  premesso  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Atto,  le  Parti  come sopra

rappresentate 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 -  Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto 

La Regione affida ad IMA PIEMONTE le attività a sostegno della organizzazione dell’evento del

21 giugno 2015 denominato Piemonte Agri-Food: Qualità per il cibo del futuro, nell’ambito della

settimana di protagonismo del  Piemonte all’EXPO 2015, da svolgersi con il  coordinamento del

Settore  “Programmazione  e  valorizzazione  del  sistema  agro-alimentare”,  che  dovranno  essere
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espletate nel rispetto di quanto stabilito in Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-1484 del

25.05.2015 avente per oggetto: “Programmi Interregionali Cofinanziati PIC ex. L. 499/99  che ha

aggiornato  le  Linee  Guida  2015  relative  all’azione  “sostegno  ad  attività  di  comunicazione  e

educazione alimentare nell’ambito di fiere e manifestazioni agricole ed agroalimentari” all’interno

del PIC “Comunicazione ed educazione alimentare”, nonché delle disposizioni della Convenzione

Quadro.

Art. 3 - Attività affidate ad IMA PIEMONTE

1. La  Regione  ai  fini  della  realizzazione  dell’oggetto  del  presente  contratto,  affida  a  IMA

PIEMONTE le seguenti attività:

 Acquisto vini piemontesi per degustazione presso Ristorante Padiglione Italia per un costo

complessivo di euro 1.303,33 IVA inclusa,

 Montaggio  video  da  proiettare  durante  la  Kermesse  per  un  costo  complessivo  di   euro

976,00 IVA inclusa,

 Fornitura di n. 2.000 borse di tela con grafica per un costo di euro 7.120,00 IVA inclusa,

 Rimborso  spese  per  la  conduttrice  della  kermesse,  sig.ra  Carla  Ruffino,  per  un  costo

complessivo di euro500,00 IVA inclusa,

 Grafica inviti e-mail per un costo complessivo di euro 126,00 IVA inclusa,

 Acquisto n. 250 biglietti di ingresso per expo, per un costo complessivo di euro 8.500,00

IVA inclusa,

 Acquisto libri del Sig. Antonio Guarente per un costo complessivo di euro 1.000,00 IVA

inclusa,

 Noleggio autopulman per viaggio Torino-Milano-Torino, per un costo complessivo di euro

610,00 IVA inclusa,

 Attività di coordinamento per un costo complessivo di euro 4.864,67 IVA inclusa.

Per un totale complessivo di euro 25.000,00 IVA inclusa.
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Art. 4 - Controllo e vigilanza 

1. La Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dall’articolo 11 della

Convenzione Quadro; a tal fine IMA PIEMONTE consente in ogni momento alla Regione –

Direzione Agricoltura, l’ispezione ed il controllo della documentazione relativa all’attività ed

iniziative di comunicazione ed educazione alimentare, da svolgere con il  coordinamento del

Settore “Programmazione e valorizzazione del sistema agro-alimentare”, fornendo informazioni,

dati e documenti relativi all’attuazione degli interventi.

Art. 5 - Durata

1. Il presente Atto Esecutivo decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine della 

manifestazione.

2. Qualora IMA PIEMONTE non concludesse le attività ed iniziative di comunicazione ed 

educazione alimentare da svolgere nell’ambito della suddetta Manifestazione,  la Regione potrà 

applicare a carico di IMA PIEMONTE una penalità pari al 5% del complessivo corrispettivo 

pattuito.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell’affidamento 

1. IMA PIEMONTE svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa,

sulla  base  di  quanto  approvato  dalla  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  21-1470  del

25.05.2015 e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il

rispetto  e  la  piena  attuazione  dei  principi  di  semplificazione,  correttezza  e  trasparenza

amministrativa  ivi  contenuti,  nonché  il  rispetto  delle  disposizioni  sul  procedimento

amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria

e contenimento dei costi. 

2. La Regione – Direzione Agricoltura si impegna a fornire ad IMA PIEMONTE gli orientamenti,

le  interpretazioni,  le  circolari  elaborate  dalla  Regione,  attinenti  le  materie  oggetto  di

affidamento.

Art. 7 - Proprietà, utilizzo e pubblicità dei risultati

1. Le parti consensualmente riconoscono, accettano e si impegnano affinché i diritti di proprietà

e/o  di  utilizzazione  e  sfruttamento  economico degli  elaborati,  delle  opere  di  ingegno,  delle

Pag 4 di 8



creazioni  intellettuali  e  della  documentazione  e  dell’altro  materiale,  anche  didattico,  creato,

inventato e predisposto o realizzato nell’ambito dell’attività ed iniziative di comunicazione ed

educazione  alimentare  da  svolgere  nell’ambito  della  suddetta  Manifestazione,  siano  da

intendersi nell’ esclusiva proprietà e disponibilità, a qualunque titolo e per qualunque ragione, di

entrambe  le  parti,  le  quali  concorderanno  per  iscritto  le  modalità  per  la  pubblicazione,

diffusione, utilizzo, vendita, duplicazione e cessione, anche parziale, di dette opere dell’ingegno

o materiale. 

2. La  Regione  ha  diritto  a  sfruttare  in  maniera  permanente  ed  illimitata  per  finalità  proprie

istituzionali tutte le informazioni, che le deriveranno dall’uso dei servizi forniti a seguito della

realizzazione dell’attività ed iniziative di comunicazione ed educazione alimentare da svolgere

nell’ambito delle tre suddette Fiere.

3. L’IMA  PIEMONTE  si  impegna  a  provvedere  affinché  quanto  stabilito  dal  comma  2  sia

garantito anche dai soggetti ai quali lo stesso soggetto affidi eventuali incarichi.

Art. 8 - Brevetti industriali, diritti d’autore 

1. IMA PIEMONTE è unico responsabile conseguente all’utilizzo dei sistemi informatici impiegati

o delle metodiche utilizzate, all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra

natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 

2. IMA PIEMONTE garantisce, inoltre, che, qualora venisse promossa nei confronti della Regione

azione giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o

di  altra  natura  utilizzati  per  l’esecuzione  delle  attività  ed  iniziative  di  comunicazione  ed

educazione  alimentare  da  svolgere  nell’ambito  delle  tre  suddette  Fiere,  sarà  obbligata  a

manlevare e tenere indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,

incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Art. 9 - Documentazione finale

Al termine della realizzazione delle attività IMA PIEMONTE, ai fini dell’erogazione del 

finanziamento, fornirà la documentazione finale riportante:

a) le attività complessivamente svolte in ottemperanza a quanto definito all’art 2 del presente

atto;

b) la relazione dettagliata illustrante i servizi forniti ed indicati dall’art. 2.La documentazione

di cui al precedente comma 1 dovrà essere trasmessa formalmente alla Regione Piemonte -
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Direzione  Agricoltura,  Settore  Programmazione  e  Valorizzazione  del  sistema

agroalimentare in versione cartacea ed informatica.

Art. 10 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione corrisponderà a IMA PIEMONTE per l’affidamento in oggetto un corrispettivo a

copertura dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti da IMA PIEMONTE stessa, come determinato

sulla base delle disposizioni contenute nella parte II della Convenzione Quadro.

2. Detto corrispettivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti

in  Euro  25.000,00  IVA  compresa,  salvo  conguaglio  in  caso  di  accertamento  di  minori  o

maggiori  costi  di  gestione  del  contratto,  da  corrispondersi  nei  modi  e  nei  termini  indicati

dall’art.  13  della  Convenzione  Quadro.  Nel  caso  di  accertamento  di  maggiori  costi,  questi

dovranno essere analiticamente motivati da IMA PIEMONTE ai fini della conseguente verifica

ed approvazione da parte della Regione. 

Art. 11 - Fatturazione dei corrispettivi - Modalità di pagamento

Il  corrispettivo  del  servizio  pari  a  €  25.000,00  (ogni  onere  fiscale  incluso),  sarà  corrisposto  a

presentazione della fattura emessa elettronicamente come previsto dal Decreto Legge n. 66/2014

convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014.

La  fattura  oltre  a  contenere  il  riferimento  al  suddetto  contratto/incarico,  dovrà  essere  inviata

elettronicamente al seguente codice univoco: Ufficio IPA – EOG7LT: 

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dal suo ricevimento. 

Qualora il  pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente

entro il  termine di  cui  al  precedente comma,  saranno dovuti  gli  interessi  moratori  nella  misura

fissata dal competente Ministero ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002 e del

decreto legislativo n. 192/2013. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art.

1224, comma 2 del codice civile.

Art. 12 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora

intervengano  modificazioni  della  normativa  o  della  Convenzione  Quadro,  che  possano

comportare  un  mutamento  delle  modalità  di  svolgimento  delle  attività  in  oggetto  o  delle

condizioni di affidamento delle attività medesime.
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2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e

non comportano revoca dell’affidamento oggetto del presente contratto né deroga  alla durata di

quest’ultimo.

Art. 13 – Revoca dell’affidamento 

1. L’affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e

motivate  esigenze  di  pubblico  interesse,  salvo  il  riconoscimento  di  equo  indennizzo  nei

confronti di IMA PIEMONTE nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa

sopravvenuta.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti

abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello

stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a IMA PIEMONTE

l’inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause

di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta

contestazione, IMA PIEMONTE può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta)

giorni. 

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell’intimazione di cui sopra, IMA PIEMONTE non

elimini entro il termine convenuto le cause dell’inadempimento ovvero, qualora la Regione non

ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la

risoluzione del contratto.

Art. 15 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni

della Convenzione Quadro.

Art. 16 - Registrazione in caso d’uso e Foro Competente

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma

delle vigenti leggi, saranno a carico di IMA PIEMONTE.

2. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.
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Letto, approvato e sottoscritto, Torino, 

IMA PIEMONTE S.p.A. Regione Piemonte 

L’Amministratore Unico dr. Paolo Giacomelli Il Dirigente dr. Moreno Soster
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