
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A17020 
D.D. 20 luglio 2015, n. 443 
L.R. n. 29/2002 art. 3, comma 3 bis. Convenzione quadro per gli affidamenti diretti all'Istituto 
per il Marketing dei prodotti agroalimentari del Pi emonte s.c.p.a. Conguaglio competenze 
incarichi anno 2015. Impegno di euro 80.000,00 sul capitolo 128317 del bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2015. 
 
Vista la L.R. 20 novembre 2002 n. 29 che ha promosso la costituzione dell’Istituto per il marketing 
dei prodotti agroalimentari del Piemonte, di seguito denominato “IMA PIEMONTE”. 
Visto che con Deliberazione n. 28-1810 del 04/04/2011 avente per oggetto: “Approvazione ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3 bis della legge regionale 29/2002 e s.m.i. dello schema di “Convenzione 
quadro per gli affidamenti diretti all’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del 
Piemonte s.c.p.a.” è stata approvata la bozza di convenzione quadro che disciplina i rapporti tra 
IMA PIEMONTE e Regione Piemonte. 
Visto che con Deliberazione della Giunta Regionale n 21 – 1470 del 25/05/2015 è stata prorogata la 
citata convenzione quadro (repertorio n. 16154 del 21/04/2011) approvata con Deliberazione della 
Giunta regionale n. 28 – 1810 del 4 aprile 2011, per il periodo dal 01 gennaio 2015 fino al 
31/12/2015. 
Visto che l’art. 14 “Determinazione e versamento dei costi corrispettivi” della citata convenzione 
quadro (repertorio n. 16154 del 21/04/2011) prevede che “in ogni caso, la Regione riconosce che 
IMA PIEMONTE ha realizzato una struttura operativa che comporta costi fissi indipendenti dalla 
quantità di attività svolta e di affidamenti attribuiti e pertanto riconosce che il corrispettivo sarà 
commisurato alla generalità dei costi fissi sostenuti e all’importo complessivo di questi”. 
Considerato che la L.R. n. 10 del 11 luglio 2011 prevede che a partire dal 1 giugno 2012 le società 
Sviluppo Piemonte Turismo e IMA PIEMONTE diano vita ad un’unica società che ha lo scopo 
sociale e le finalità delle stesse. 
Preso atto che le novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. 
29/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) riguardano innanzitutto il calendario della razionalizzazione 
delle partecipazioni regionali. 
Preso atto del “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi della legge 
190/2014”, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 18 – 1248 del 30 marzo 2015, 
che ha previsto per IMA PIEMONTE l’integrazione con altre realtà similari (Sviluppo Piemonte 
Turismo Srl) con lo scopo di valorizzare le risorse turistiche del Piemonte e la relativa confluenza 
delle rispettive funzioni. 
Preso atto, altresì, che con Deliberazione della Giunta regionale n. 24 – 1352 del 27 aprile 2015, è 
stato nominato il nuovo amministratore unico di IMA PIEMONTE, con incarico limitato al corrente 
esercizio e con il mandato di porre in essere tutti gli atti di competenza per l’integrazione con le 
altre realtà societarie come previsto dal Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate soprarichiamato  
Considerata la necessità di garantire la continuità dei servizi effettuati da IMA PIEMONTE a favore 
dell’operatività degli uffici regionali in vista di alcuni importanti eventi di informazione e di 
promozione dei prodotti agroalimentari di qualità regionali nell’ambito della manifestazione  EXPO 
2015, ed in particolare nelle “Settimane di protagonismo”: la prima è in calendario dal 19 al 24 
giugno, la seconda dal 9 al 14 ottobre.  
Dato atto che l’attività di IMA PIEMONTE in questi due ambiti sarà di solo supporto organizzativo 
ai competenti Settori della Direzione Agricoltura. 
Considerato inoltre che IMA PIEMONTE avrà l’incarico di organizzare alcuni eventi informativi, 
in particolare l’incontro periodico dell’Assemblea delle regioni europee vitivinicole – AREV, che si 
terrà in occasione della seconda settimana di protagonismo del Piemonte presso EXPO 2015, e di 



collaborare alla partecipazione ad eventi promozionali dei prodotti agroalimentari di qualità 
piemontesi, su indicazione della Direzione Agricoltura nel corso dell’anno 2015. 
Considerato, per le ragioni sopra espresse, che le attività specifiche affidate alla società IMA 
PIEMONTE, nel corso dell’anno 2015, risulteranno limitate e che quindi i corrispettivi previsti per 
ciascuno degli affidamenti non contribuiscono alla totale copertura dei costi indiretti. 
Preso atto che IMA PIEMONTE, con nota del 28/05/2015 (agli atti del Settore al n. 10434/A17020) 
avente per oggetto “Convenzione quadro ai sensi della L.R. n. 29/2002” ha chiesto al Settore 
“Programmazione e valorizzazione del sistema agroalimentare” di riconoscere per i mesi di 
gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio l’erogazione delle spese di funzionamento 
per sostenere la generalità dei costi fissi sostenuti dall’IMA PIEMONTE quantificati in € 80.000,00. 
Verificato che il cap. n. 128317, sulla competente UPB DBA17021, del bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2015 presenta la disponibilità finanziaria ad impegnare la somma di € 80.000,00 
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 l’assegnazione n. 100531 sul capitolo 128317/2014 (UPB A17020) disposta con la citata 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1450 del 25.05.2015 a favore della Direzione Agricoltura 
DB1100. 
Vista la comunicazione prot. n. 9807/A1700 del 28 maggio 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 128317/2015; 
 
Appurato che, i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs n. 118/2011. 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile.  
Ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione del programma operativo, procedere e disporre: 
− di prendere atto dei costi di funzionamento di IMA PIEMONTE per euro 80.000,00 o.f.i. per il 
periodo 1 gennaio 2015 – 31 luglio 2015 e presentati alla Direzione Agricoltura con nota di IMA 
PIEMONTE del 28/05/2015 (agli atti del Settore con prot. n. 10434/A17020); 
− di impegnare la somma di € 80.000,00 sul capitolo 128317 del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 a favore dell’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte – 
P.IVA n. 08765820017 quale copertura dei costi di funzionamento di IMA PIEMONTE per il 
periodo 1 gennaio 2015 – 31 luglio 2015; 
− di liquidare all’IMA PIEMONTE le spese di funzionamento che – come indicato nell’art. 14 
della Convenzione quadro rep. n. 16154 del 21.4.2011 - sono indipendenti dalla quantità di attività 
svolta e degli affidamenti attribuiti nell’anno 2015, secondo le modalità stabilite nella convenzione, 
previa presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 



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 
 
Per le motivazioni indicate in premessa di: 
 
− di prendere atto dei costi di funzionamento di IMA PIEMONTE per euro  80.000,001 o.f.i. per 
per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 luglio 2015 e presentati alla Direzione Agricoltura con nota di 
IMA PIEMONTE del 28/05/2015 (agli atti del Settore con prot.  n. 10434/A17020); 
− di impegnare la somma di € 80.000,00 sul capitolo 128317 del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 a favore dell’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte – 
P.IVA n. 08765820017 quale copertura dei costi di funzionamento di IMA PIEMONTE per iil 
periodo 1 gennaio 2015 – 31 luglio 2015; 
− di liquidare all’IMA PIEMONTE le spese di funzionamento che – come indicato nell’art. 14 
della Convenzione quadro rep. n. 16154 del 21.4.2011 - sono indipendenti dalla quantità di attività 
svolta e degli affidamenti attribuiti nell’anno 2015, secondo le modalità stabilite nella convenzione, 
previa presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 
 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, sia pubblicata 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. 
 
Dato atto che tutta la documentazione citata nella presente determinazione è conservata agli atti del 
Settore “Programmazione e Valorizzazione del Sistema Agroalimentare”. 
 
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 RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dr. Moreno SOSTER 
 
 
Il “Visto del Direttore” è conservato agli atti della Direzione 
(nota prot. n. 12347/A17000 del 13 luglio 2013) 


