
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A17040 
D.D. 5 giugno 2015, n. 338 
Reg. CE 1698/2005 e 1974/2006. Oneri per il piano di comunicazione del PSR 2007-2013. 
Premi concorso per l'ideazione del logo del nuovo PSR 2014-2020. Impegno di spesa di euro 
1.019,25 o.f.i. sui cap. di spesa 141029/2015 e 194424/2015 in favore della societa' IL 
FOTOAMATORE srl e della societa' KORA SISTEMI INFOR MATICI srl. Accertamento di 
euro 835,45 sul capitolo di entrata 37245/2015. 
 
Considerato che il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 adottato con l’articolo 9 comma 
1 della L.R. n. 9 del 23 aprile 2007 “Legge finanziaria per l’anno 2007” all. B  prevede un 
finanziamento di complessivi € 30.318.162,00 per il periodo 2007-2013 per la misura 511 
“Assistenza Tecnica”; 
preso atto che l’attuazione degli interventi di assistenza tecnica al PSR 2007-2013 è demandata 
all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura, a cui viene affidato il coordinamento e l’assunzione 
di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi previsti; 
considerato che gli interventi di assistenza tecnica, descritti in dettaglio nel PSR 2007-2013, al 
capitolo 16 “Assistenza Tecnica”, prevedono che la Regione Piemonte agisca direttamente con 
iniziative a titolarità regionale; 
preso atto che con D.G.R. n. 28-9037 del 25 giugno 2008 la Giunta regionale ha quantificato gli 
importi finanziari necessari all’attuazione degli interventi di assistenza tecnica previsti dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte prevedendo per l’anno 2011 € 
2.000.000,00 sul capitolo di spesa 123840 (oneri per l’assistenza tecnica al PSR), € 1.000.000,00 
sul capitolo di spesa 141029 (oneri per il piano di comunicazione) ed € 1.650.000,00 sul capitolo di 
spesa 209376 (oneri per lo sviluppo del sistema informativo di supporto al PSR); 
preso atto inoltre che con la D.G.R. n. 28-9037 del 25 giugno 2008 di cui al punto precedente,  la 
Giunta regionale ha affidato all’Autorità di Gestione,  Direzione Agricoltura, il coordinamento delle 
attività di assistenza tecnica al PSR 2007-2013 e l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione 
degli interventi previsti; 
preso atto che con D.G.R. n. 2-5139 del 06/05/2013 la Giunta Regionale ha tra l’altro disposto di: 
− dare incarico alle Autorità di Gestione (FESR, FEASR, FSE), in collaborazione con l’Autorità 
Ambientale regionale - Direzione Ambiente, coadiuvati dalla Direzione Programmazione strategica, 
politiche territoriali ed edilizia - Settore Programmazione Macroeconomica, con il coordinamento 
della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di predisporre, secondo le 
modalità indicate in premessa, la proposta di Documento Strategico Unitario da sottoporre 
all’approvazione della Giunta regionale, che costituirà la base per il confronto partenariale e la 
concertazione, nonché la base per la predisposizione dei POR e dei documenti connessi, e di 
affidare il coordinamento e la segreteria tecnica a supporto dello svolgimento di tale attività agli 
uffici della Struttura speciale della Presidenza della Giunta regionale, Settore Affari Europei – 
Ufficio di Bruxelles; 
- di dare mandato alle Direzioni che rivestono per l’attuale programmazione il ruolo di Autorità di 
Gestione di predisporre per la programmazione 2014-2020 gli atti necessari per la propria 
organizzazione interna e per l’affidamento dei servizi specialistici di assistenza tecnica a valere 
sulle risorse a tal fine destinate dai programmi operativi regionali e del programma di sviluppo 
rurale della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2007-2013; 
Premesso che la Regione Piemonte, con Determinazione dirigenziale n. 221 del 26/03/2014 ha 
bandito un concorso di idee rivolto agli istituti scolastici secondari di secondo grado del Piemonte 
per l’ideazione del logo del nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-2020, approvando con il 
medesimo provvedimento il testo del bando di concorso, con la finalità di fornire agli studenti delle 



scuole un’opportunità di conoscenza del mondo rurale e delle politiche di sviluppo che 
caratterizzeranno il mondo agricolo nei prossimi sette anni; 
considerato che il bando di concorso, approvato come parte integrante e sostanziale della suddetta 
Determinazione prevede al punto 6 (“Criteri per la valutazione e commissione giudicatrice”) che gli 
elaborati inviati fossero sottoposti al giudizio di una giuria tecnica, che avrebbe selezionato una rosa 
di tre loghi finalisti e che “tale rosa sarà sottoposta a un’ulteriore votazione riservata al 
partenariato del PSR con strumenti telematici”; nonché, al punto 7 (“Premi”), che “il premio è così 
definito: acquisto di materiale informatico hardware o software […] a beneficio della 
classe/istituto vincitore, del valore complessivo indicativo di 2.000 euro iva esclusa”,  
considerato che con Determinazione dirigenziale n. 588 del 01/07/2014 è stata nominata la giuria 
tecnica di valutazione, successivamente integrata con Determinazione dirigenziale n. 729 del 
03/09/2014; 
preso atto che il verbale della giuria sottoscritto in data 26 gennaio 2015 e conservato agli atti del 
settore, indica la selezione da parte della giuria stessa di una rosa di 3 finalisti in base a una griglia 
di valutazione posta in allegato al verbale, riservando una menzione speciale al logo denominato 
“Foravìa Green” presentato dall’Istituto sup. “Umberto I” – sede associata di Verzuolo (CN); 
preso atto inoltre che nel mese di febbraio 2015 si è svolta, come previsto dal bando di concorso, la 
votazione on line che ha coinvolto il partenariato PSR, che ha individuato quale logo vincitore tra i 
tre finalisti quello denominato “Cartina Piemonte” presentato dall’Istituto superiore Leardi di 
Casale Monferrato (classe 3A “grafico”), come indicato nel verbale del 26 febbraio 2015 
conservato agli atti; 
individuato dunque il vincitore del concorso nell’Istituto sup. Leardi di Casale, con una menzione 
speciale per l’Istituto sup. “Umberto I” – sede associata di Verzuolo (CN), si è stabilito, come 
previsto dal bando, di assegnare all’Istituto Leardi il premio del valore di 2.000,00 euro iva esclusa 
e all’Istituto Umberto I un secondo premio del valore di 500,00 euro iva esclusa, concordando con i 
Dirigenti scolastici e i docenti referenti le necessità di carattere tecnico informatico degli stessi 
Istituti, per poter procedere all’acquisto di materiale informatico utile e mirato; 
Considerato che il materiale individuato dalle scuole consiste in:  
macchina fotografica Nikon D3300 con obiettivo 18-55 VRII + SD 8GB per il vincitore  
NOTEBOOK Lenovo IPZ 5070 per il secondo premio. 
La scuola vincitrice riceverà inoltre altro materiale accessorio per il set fotografico che verranno 
acquistati successivamente. 
Considerata la necessità di individuare dei fornitori esterni per acquistare i beni individuati; 
visto il D.L. 95/2012, l’art. 328 del D.P.R. 207/2010, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012e la L. 
135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche 
Amministrazioni (MEPA); 
Visto l’articolo 11, comma 2, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. che prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici “..determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 
Visto l’art. 328 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, ai sensi del quale “la stazione appaltante può  
stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso  il mercato elettronico realizzato 
dalla  medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica  
Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture  
tecnologiche avvalendosi di Consip  S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle  
centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice”;  
Tenuto conto che sono state consultate le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA; 
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 e s.m.i.  



Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad 
oggetto l’“Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 
163/2006 e s.m.i. Chiarimenti. 
Ritenuto pertanto di avvalersi della procedura informatica anzidetta per l’acquisto dei beni 
individuati come premi del concorso, tramite il MEPA disciplinato dagli articoli 328, 332, 335 e 
336 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 
  
viste le offerte delle seguenti società: 
– IL FOTOAMATORE srl (P.IVA 01345780504) sul Mercato Elettronico delle P.A. per una 
Nikon D3300 con obiettivo 18-55 VRII + SD 8GB ad un prezzo di euro 519,05 (o.f.i) 
– KORA SISTEMI INFORMATICI srl (P.IVA 02048930206) sul Mercato Elettronico delle P.A. 
per un  NOTEBOOK Lenovo IPZ 5070 ad un prezzo di euro 500,20 (o.f.i.) 
preso atto che i dettagli tecnici ed economici delle forniture rispondono alle esigenze richieste 
dall’Amministrazione regionale; 
ritenuto pertanto di:  
– affidare, con ordine n. 2169696 sul Mercato Elettronico delle P.A. (MePA), alla società  IL 
FOTOAMATORE srl (P.IVA 01345780504) con sede in via VIA SAN GIUSTO, 35 - 56037 - 
PECCIOLI(PI) la fornitura di n. 1 Nikon D3300 con obiettivo 18-55 VRII + SD 8GB ad un prezzo 
di euro 519,05 (o.f.i) 
– affidare, con ordine n2169679 sul Mercato Elettronico delle P.A. (MePA), alla società  KORA 
SISTEMI INFORMATICI srl (P.IVA 02048930206) con sede in via CAVOUR, 1 - 46030 - SAN 
GIORGIO DI MANTOVA(MN) la fornitura di n. 1  NOTEBOOK Lenovo IPZ 5070 ad un prezzo 
di euro 500,20 (o.f.i. 
 
– approvare gli ordini n. 2169696 e n. 2169679  presentati sul Mercato Elettronico, e allegati alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
– dare atto che gli ordini si riterranno validamente perfezionati al momento della sottoscrizione 
digitale del Punto Ordinante; 
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. 80-7670 del 21/05/2014 di “Assegnazioni sul bilancio pluriennale 2014-2016 
inerenti il Piano di sviluppo rurale, le attività di competenza del Settore Fitosanitario ed i Sistema 
dei conti pubblici territoriali”;  
 
Vista la DGR n.  7-7274 del 24.03.2014  
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 l’assegnazione n. 100176 sul capitolo di spesa 141029/2015 disposta a favore della Direzione 
Agricoltura con la deliberazione della Giunta regionale n. 80-7670 del 21/05/2014; 
vista l’assegnazione n. 100185 sul capitolo di spesa 194424/2015 disposta a favore della Direzione 
Agricoltura con la deliberazione della Giunta regionale n. 7-7274 del 24.03.2014; 



vista la comunicazione prot. 9904/A17000 del 29/05/2015 con la quale il Direttore della Direzione 
Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore Programmazione, 
attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale ad adottare provvedimenti di impegno a valere 
sulle assegnazioni attualmente disposte sul capitolo di spesa 14029/2015 e sul capitolo di spesa 
194424/2015 di cui alla tabella allegata;  
stabilito di provvedere alla spesa di € 1.019,25 per la fornitura di n. 1 Nikon D3300 con obiettivo 
18-55 VRII + SD 8GB e la fornitura di n. 1  NOTEBOOK Lenovo IPZ 5070, con le risorse 
finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione Agricoltura con la DGR n. 80-7670 del 
21/05/2014 sul capitolo di spesa 141029/2015 e con la DGR n. 7-7274 del 24.03.2014 sul capitolo 
di spesa 194424/2015; 
ritenuto pertanto di procedere ai seguenti impegni di spesa: 
• di euro 425,45 sul capitolo di spesa 141029/2015 (assegnazione n. 100176) e di euro 93,60 sul 
capitolo di spesa 194424/2015 (oneri relativi all’IVA - assegnazione n. 100185) in favore della 
società IL FOTOAMATORE srl (P.IVA 01345780504) con sede in via VIA SAN GIUSTO, 35 - 
56037 - PECCIOLI(PI), per la fornitura di una Nikon D3300 con obiettivo 18-55 VRII; 
• di euro 410,00 sul capitolo di spesa 141029/2015 (assegnazione n. 100176) e di euro 90,20  sul 
capitolo di spesa 194424/2015 (oneri relativi all’IVA - assegnazione n. 100185)  in favore della 
società KORA SISTEMI INFORMATICI srl (P. IVA 02048930206) società  KORA SISTEMI 
INFORMATICI srl (P.IVA 02048930206) con sede in via CAVOUR, 1 - 46030 - SAN GIORGIO 
DI MANTOVA(MN)  , per la fornitura di un NOTEBOOK Lenovo IPZ 5070; 
tenuto conto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa 141029/2015 sono soggetti a 
rendicontazione alla Commissione europea attraverso l’Organismo pagatore regionale in agricoltura 
(ARPEA) che provvede al rimborso degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2007-2013; 
ritenuto pertanto di accertare euro 835,45 sul capitolo di entrata 37245/2015; 
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 193,80, 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:  
– euro 519,05 (o.f.i.) alla società IL FOTOAMATORE srl, a seguito di regolare esecuzione della 
fornitura di n. 1 Nikon D3300, previa presentazione di fattura elettronica; 
– euro 500,20 (o.f.i.) alla società KORA SISTEMI INFORMATICI srl, a seguito di regolare 
esecuzione della fornitura di n. 1  NOTEBOOK Lenovo IPZ 5070, previa presentazione di fattura 
elettronica; 
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice 
identificativo di gara CIG Z4414BA669.  
visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 



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 DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 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”. 
 
tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
visto il D. lgs 163/06 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici”; 
visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. lgs 163/06”; 
viste le DD n. 221 del 26/03/2014, n. 588 del 01/07/2014 e n. 729 del 03/09/2014; 
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 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di avvalersi della procedura informatica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) per l’acquisto di  
• macchina fotografica Nikon D3300 con obbiettivo 18-55 VRII  
• NOTEBOOK Lenovo IPZ 5070 
quali premi per le scuole che hanno vinto il concorso per il logo PSR 2014-2020 
- di:  
– affidare, con ordine n. 2169696 sul Mercato Elettronico delle P.A. (MePA), alla società  IL 
FOTOAMATORE srl (P.IVA 01345780504) con sede in via VIA SAN GIUSTO, 35 - 56037 - 
PECCIOLI(PI) la fornitura di n. 1 Nikon D3300 con obiettivo 18-55 VRII + SD 8GB ad un prezzo 
di euro 519,05 (o.f.i) 
– affidare, con ordine n2169679 sul Mercato Elettronico delle P.A. (MePA), alla società  KORA 
SISTEMI INFORMATICI srl (P.IVA 02048930206) con sede in via CAVOUR, 1 - 46030 - SAN 
GIORGIO DI MANTOVA(MN) la fornitura di n. 1  NOTEBOOK Lenovo IPZ 5070 ad un prezzo 
di euro 500,20 (o.f.i. 
 
- di approvare gli ordini n. 2169696 e n. 2169679  presentati sul Mercato Elettronico, e allegati alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che gli ordini si riterranno validamente perfezionati al momento della sottoscrizione 
digitale del Punto Ordinante; 
- di procedere ai seguenti impegni di spesa: 
• di euro 425,45 sul capitolo di spesa 141029/2015 (assegnazione n. 100176) e di euro 93,60 sul 
capitolo di spesa 194424/2015 (oneri relativi all’IVA - assegnazione n. 100185) in favore della 
società IL FOTOAMATORE srl (P.IVA 01345780504) con sede in via VIA SAN GIUSTO, 35 - 
56037 - PECCIOLI(PI)  , per la fornitura di una Nikon D3300 con obiettivo 18-55 VRII; 



• di euro 410,00 sul capitolo di spesa 141029/2015 (assegnazione n. 100176) e di euro 90,20  sul 
capitolo di spesa 194424/2015 (oneri relativi all’IVA - assegnazione n. 100185)  in favore della 
società società  KORA SISTEMI INFORMATICI srl (P.IVA 02048930206) con sede in via 
CAVOUR, 1 - 46030 - SAN GIORGIO DI MANTOVA(MN)   , per la fornitura di un NOTEBOOK 
Lenovo IPZ 5070; 
- di dare atto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa 141029/2015 sono soggetti a 
rendicontazione alla Commissione europea attraverso l’Organismo pagatore regionale in agricoltura 
(ARPEA) che provvede al rimborso degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2007-2013; 
- di accertare euro 835,45 sul capitolo di entrata 37245/2015; 
- di liquidare:  
� euro 519,05 (o.f.i.) alla società IL FOTOAMATORE srl, a seguito di regolare esecuzione della 
fornitura di n. 1 Nikon D3300, previa presentazione di fattura elettronica; 
� euro 500,20 (o.f.i.) alla società KORA SISTEMI INFORMATICI srl, a seguito di regolare 
esecuzione della fornitura di n. 1  NOTEBOOK Lenovo IPZ 5070, previa presentazione di fattura 
elettronica; 
- di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. art. 13 comma 2 b) del D.lgs.163/2006 e s.m.i. 
e dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della 
Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente”  
 
Avverso alla presente deliberazione 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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto, e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  
 

Il Dirigente del Settore 
Programmazione attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale 

Riccardo Brocardo 
 


