
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1807A 
D.D. 15 settembre 2015, n. 2185 
Partecipazione alla manifestazione FORLENER 2015 - procedura negoziata e affidamento a 
Paulownia Itala s.r.l. di servizi di divulgazione in campo forestale - accertamento di Euro 
10.000,00 sul cap. 37246/15 - impegni: Euro 10.000,00 sul cap. 141027_2015 (imp. delegato n. 
1853/2015), Euro 2.200,00 sul cap. 194424_2015 (imp. delegato n. 1854/2015) - CIG 
Z9216104E1. 
 
Visti: 
 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
 la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, adottata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 19-260 del 28/08/2014, la cui versione definitiva è stata notificata ufficialmente 
alla Commissione europea in data 29 agosto 2014; 
Considerato che: 
 la fase di negoziato con la Commissione Europea è ancora in corso e che pertanto la proposta di 
PSR 2014-2020 notificata in data 29 agosto 2014 potrà subire modifiche riguardanti anche la 
variazione, inserimento e/o stralcio di misure/sottomisure/tipi di operazioni; 
 gli interventi di assistenza tecnica sono esplicitamente previsti dalla “Misura 20 – Assistenza 
Tecnica, nel PSR 2014-2020” e descritti in dettaglio al capitolo 15.6 “Descrizione dell’impiego 
dell’assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla 
sorveglianza, alla valutazione, all’informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, 
come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all’articolo 
59, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013”; 
 
Vista la D.G.R. n. 34-1165 del 9 marzo 2015 con la quale, per i motivi di necessaria immediatezza 
operativa, nelle more della definitiva approvazione del PSR da parte della Commissione europea, e 
della successiva definizione del Piano di attività per l’Assistenza tecnica al Programma, viene 
approvata l'attivazione degli interventi di assistenza tecnica al Programma previsti dalla Misura 20 e 
vengono quantificati gli importi finanziari necessari alla loro realizzazione per il periodo 2015-
2020; 
 
Considerato che: 
 la D.G.R. n. 34-1165 del 9 marzo 2015 quantifica gli importi finanziari necessari all’attuazione 
degli interventi per la preparazione, la gestione, il monitoraggio e la valutazione del PSR, finanziati 
a titolo di Assistenza Tecnica, nella misura complessiva di € 40.219.120,00; 
 l’importo di cui sopra trovano copertura finanziaria nelle dotazioni del PSR 2014-2020 della 
Regione Piemonte previste in € 17.559.309,72 di intervento quota FEASR (43,12%) corrispondente 
ad un intervento complessivo di € 40.721.961,32 e che tale importo non supera il limite delle risorse 
destinabili all’Assistenza Tecnica pari al 4% della dotazione complessiva del Programma; 
 
Preso atto che l’attuazione degli interventi di assistenza tecnica al PSR 2014-2020 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 stessi, avvalendosi del Settore competente; 
 
Visti gli artt. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 51 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che 
prevedono l’ammissibilità delle spese sostenute secondo quanto previsto dal PSR 2014-2020 a 
partire dalla data della presentazione alla Commissione europea del Programma stesso; 



 
Considerato: 
 che per l’attuazione del PSR 2014-2020 sono previste attività di preparazione, gestione, 
monitoraggio, valutazione del PSR finanziate a titolo di Assistenza Tecnica; 
 si ritiene necessario dare continuità alle azioni di informazione e comunicazione già intraprese 
nell’ambito del PSR 2007-2013 fino alle fasi di approvazione e avvio del PSR 2014-2020 previste 
per la fine del 2015; 
 che il Piano di comunicazione per gli interventi del P.S.R. 2007-2013, approvato con D.D. n. 
1161/DB1100 del 24/11/2008, al punto 4 prevedeva, tra gli strumenti di comunicazione, il ricorso 
alla organizzazione di seminari e convegni e la realizzazione di attività di informazione e 
divulgazione nell'ambito di manifestazioni e fiere di settore; 
 
Preso atto che nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2015 presso Lingotto Fiere - Torino, si terrà la 
manifestazione biennale di settore "Foresta Legno Energia - FORLENER 2015”, di seguito 
FORLENER 2015, la principale fiera italiana dedicata alla filiera foresta – legno – energia, durante 
la quale verranno esposti e presentati prodotti, servizi e tecnologie del settore forestale secondo una 
logica di filiera, dalla gestione forestale e delle colture "fuori foresta", alla raccolta e prima 
trasformazione del legno, fino alla sua valorizzazione energetica, appuntamento dedicato in primis 
alle imprese del settore forestale, ma anche ai cittadini non addetti ai lavori; 
 
Considerato che tale manifestazione è organizzata da Paulownia Italia S.r.l., con sede in Via O. 
Respighi, 4 30171 Mestre (Ve) (P. IVA 03280150289), e che quale ente organizzatore realizza 
attività ed eventi di comunicazione, informazione e divulgazione in via esclusiva nell’ambito della 
manifestazione; 
 
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice degli Appalti) ed il relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
 
Visto l'art 125, "Lavori, servizi e forniture in economia", comma 11 del Codice degli Appalti che 
prevede per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 
 
Vista la Legge regionale 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste”, ed in particolare 
l'art. 29 “Attività di divulgazione ed informazione” che ha l’obiettivo di accrescere la coscienza dei 
cittadini sul valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale e pastorale, 
sulla gestione sostenibile delle foreste e sulle fonti energetiche rinnovabili; 
 
Considerata la sempre maggiore rilevanza assunta dalle componenti comunicative, informative, 
formative e di aggiornamento per instaurare sinergie, collegamenti e interdipendenza positiva fra 
tutti i livelli coinvolti nel comparto forestale; 
 
Ritenuto dunque opportuno prevedere la partecipazione alla manifestazione FORLENER 2015, e in 
particolare acquisire spazi fieristici per la distribuzione di prodotti informativi e divulgativi in 
campo forestale, realizzare visite guidate ed attività dimostrative sul corretto uso in sicurezza di 
macchine ed attrezzature forestali,  incontri  e seminari  per illustrare  le opportunità offerte dal 
programma di sviluppo rurale (di seguito PSR) per il periodo 2014-2020 in campo forestale; 
 
Vista la DGR 46-5034 del 28.12.2008 con la quale vengono individuati i lavori, i servizi e le 
forniture che possono essere acquisiti in economia, ai sensi degli artt. 125 e 253 del Dlgs. 163/06; 
 



Vista la circolare esplicativa 17131/5 del 29.12.2006 con la quale sono stati forniti i chiarimenti 
circa l’applicabilità del Titolo II della LR 8/84 dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 163/06; 
 
Considerato che la ditta Paulownia Italia S.r.l. è il soggetto organizzatore unico della 
manifestazione cui è necessario rivolgersi per acquisire gli spazi fieristici e le aree dedicate per 
l'organizzazione di seminari indirizzati alla informazione e divulgazione, nonché per le attività di 
assistenza specifica; 
 
Considerato che in occasione della manifestazione si intendono anche realizzare attività tecnico 
didattiche dimostrative sul corretto uso in sicurezza di macchine ed attrezzature forestali, volte a 
pubblicizzare le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ed in particolare 
quelle Misure che prevedono investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica. Tale 
attività prevede la realizzazione di un percorso di visita guidato, con taglio tecnico-divulgativo in 
merito al funzionamento di macchine ed attrezzature utilizzate nel settore foresta legno energia; 
 
Considerato che per poter partecipare alla manifestazione FORLENER 2015 e realizzare le attività 
tecnico didattiche sopra descritte, è necessario affidare a Paulownia Italia s.r.l. la realizzazione di 
tale incarico; 
 
Vista la nota prot. n° 43635 del 24/08/2015, con la quale il Settore Foreste ha richiesto un 
preventivo relativo alla quota di iscrizione per la partecipazione alla manifestazione e la 
realizzazione delle attività di divulgazione ed informazione in campo forestale in occasione di 
FORLENER 2015 di seguito elencate: 
A) spazio espositivo: disponibilità di un stand multiplo di superficie complessiva 36 mq, con fascia 
perimetrale con nome espositore e completo di arredi standard ( n° 1 tavolo,  3 sedie, 1 cestino, 1 
appendiabiti , energia elettrica ed impianto illuminazione), incluso 1 magazzino chiudibile e 
fornitura di accesso ad internet; 
B) sala conferenze: disponibilità di saletta da 35 posti per il pomeriggio di venerdì 25 settembre per 
la riunione del Comitato tecnico Foreste e Legno della Regione Piemonte; 
C) azioni di comunicazione: realizzazione di attività tecnico didattiche dimostrative sul corretto uso 
in sicurezza di macchine ed attrezzature forestali, volte a pubblicizzare le iniziative previste dalle 
Misure Forestali del P.S.R. che prevedono investimenti ad elevato contenuto di innovazione 
tecnologica. L'attività prevede la segnalazione del percorso di visita e la disposizione, presso gli 
stand interessati, di cartelli informativi con i loghi di UE, MiPAAF e Regione Piemonte. Saranno 
realizzate almeno n° 7 visite guidate distribuite nelle 6 mezze giornate comprese tra venerdì mattina 
25 e domenica pomeriggio 27 settembre. 
 
Visto il preventivo pervenuto in data 27-8-2015, protocollo n. 43635, con il quale la società 
organizzatrice dell’evento ha presentato la propria proposta economica per realizzare le attività 
sopra elencate, per un importo complessivo, al netto dello sconto offerto pari ad € 7.383,80, di € 
10.000.000 più IVA; 
 
Ritenute congrue le richieste economiche in relazione ai contenuti delle attività descritte, e valutato 
che la proposta formulata consente di realizzare quanto richiesto dalla Regione Piemonte – Settore 
Foreste nell’ambito partecipazione alla manifestazione di settore " FORLENER 2015” che si terrà 
nei giorni 25, 26 e 27 settembre presso Lingotto Fiere - Torino; 
 
Ritenuto pertanto di procedere mediante la procedura prevista dall’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163 in considerazione del fatto che le attività complessivamente previste hanno un 
importo inferiore a quarantamila euro e di affidare alla ditta Paulownia Italia S.r.l. il servizio di 



fornitura di servizi informativi e divulgativi in campo forestale relativi alla manifestazione 
FORLENER 2015; 
 
visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e appurato che in relazione al 
criterio della competenza cd potenziata le somme impegnate con la presente determinazione si 
ipotizzano esigibili nel 2015; 
 
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 nota prot. n. 31937/DA1800 in data 11/06/2015, con la quale il Direttore della Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
autorizza il Settore Foreste ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione degli interventi 
di assistenza tecnica per il settore forestale previsti per l'anno 2015 dalla “Misura 20 – Assistenza 
Tecnica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020, comprese le azioni connesse alla 
preparazione, alla gestione ed all’informazione del programma e della sua attuazione, quantificati 
complessivamente per il periodo di programmazione 2015-2020 con la D.G.R. n. 34-1165 del 9 
marzo 2015; 
 
preso atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Comunità Europea come 
disposto dalla DGR n. 19-201 del 21.06.2010; 
 
viste le indicazioni per la liquidazione delle spese sostenute, elaborate in ottemperanza di quanto 
previsto dal manuale procedurale ARPEA per le iniziative a titolarità regionale e contenute 
nell’allegato B, parte sostanziale ed integrante della presente Determinazione; 
 
ritenuto opportuno accertare la somma di € 10.000,00 sul capitolo di entrata n. 37246 del bilancio 
2015, quale finanziamento che sarà versato da ARPEA previa rendicontazione; 
 
verificato che la somma complessiva di € 12.200,00 può essere impegnata per € 10.000,00 sul cap. 
141027/15 (imp. delegato n. 1853/2015) e per € 2.200,00 sul cap. 194424/15 (imp. delegato n. 
1854/2015), quale quota parte relativa all’IVA; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Visto lo schema di contratto, redatto nella forma di lettera commerciale, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrale e sostanziale, con cui sono disciplinati i rapporti 
intercorrenti fra la Regione Piemonte e la ditta Paulownia Italia S.r.l.  
 

IL DIRIGENTE 
 
visti:  
l’art. 17 della LR 23/2008; 
la L.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
l'art. 23 del Regolamento di contabilità regionale n. 18/R/2001; 



 
per le ragioni esposte in premessa 
 

determina 
 

1. di affidare alla ditta Paulownia Italia S.r.l. con sede in Via O. Respighi, 4 - 30171 Mestre (Ve) 
(P. IVA 03280150289) la realizzazione del servizio denominato “Partecipazione alla 
manifestazione FORLENER 2015", meglio dettagliato nella lettera contratto allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante, per l’importo complessivo, al netto del miglioramento 
proposto, di € 10.000,00, IVA esclusa; 

2. di impegnare a favore della ditta Paulownia Italia S.r.l. per la realizzazione della attività affidata, 
complessivi 12.200.000 €, I.V.A. e ogni altro onere inclusi, di cui € 10.000,00 sul cap. 141027 
(imp. delegato n° 1853/2015) e  € 2.200,00 sul cap. 194425 (imp. delegato n° 1854/2015); 

3. di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione come previsto dalla DGR n° 
19-201 del 21.06.2010; 

4. di accertare la somma di € 10.000,00 sul capitolo di entrata n. 37246 del bilancio 2015 quale 
finanziamento che sarà versato da ARPEA a seguito di rendicontazione; 

5. di approvare, per la disciplina dei rapporti intercorrenti fra la Regione Piemonte e la ditta 
Paulownia Italia S.r.l. lo schema di contratto, stipulato nella forma di lettera commerciale, allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

6. di subordinare il pagamento della fornitura alla presentazione di regolare fattura, vistata dal 
Dirigente responsabile, secondo le modalità stabilite nel contratto, alla verifica del possesso dei 
requisiti previsti dal D.lgs 163/06, previo accertamento della conformità del servizio prestato e 
verifica del rispetto di quanto previsto nel citato schema contrattuale. 

Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 23, 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, 
valutazione e merito, con l’indicazione dei seguenti elementi essenziali: 
Linea di finanziamento: fondi regionali e FEASR. 
Modalità per l’individuazione dei beneficiari: procedura negoziata. 
Contraente: Paulonia Italia s.r.l.. 
Disponibilità finanziaria: € 12.200,00. 
Responsabile del procedimento: Franco Licini. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b, 
del D.lgs n. 33/2013, sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Franco Licini 


