
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A20100 
D.D. 29 luglio 2015, n. 330 
L.R. 75/1996 - DGR n. 18-1440 del 18/05/2015. Progetto di promozione e comunicazione 
turistica "TURISMABILE TURISTI PROTAGONISTI". Accog limento progetto e 
affidamento servizio, mediante ricorso a procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 163/06 e smi 
a CPD - Consulta per le Persone in Difficolta' Onlus. Azioni in partenariato. Impegno di spesa 
di euro 35.000,00 sul cap. 140699/2015. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di accogliere e di realizzare in partenariato con la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà 
Onlus, con sede in Torino il progetto di promozione, comunicazione ed informazione turistica 
denominato “Turismabile Turisti Protagonisti” al quale è stato assegnato il numero CUP 
J19D1400110002 e numero CIG Z15123AB60; 
- di partecipare, per le ragioni, alle condizioni e con le modalità espresse in premessa, alle spese 
previste per l’esecuzione del progetto questione, dando atto che la realizzazione delle azioni ed 
iniziative contenute nel progetto in questione saranno effettuata dalla CPD – Consulta per le 
Persone in Difficoltà Onlus, a fronte di una spesa complessiva a carico della Regione Piemonte di € 
35.000,00 (trentacinquemila/00) e di un apporto economico da parte di CPD pari ad € 6.176,47 
(seimilacentosettantasei/47);  
- di stabilire che nel caso di minor spesa rispetto a quella preventivata l’eventuale economia dovrà 
essere ripartita tra la Regione Piemonte e la CPD nel rispetto delle percentuali di spesa indicate per 
ognuno dei due soggetti;  
- di approvare, ai sensi del l’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 33, comma 2), 
lettera d) della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 lo schema di contratto (allegato 1) allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
- di impegnare a favore della CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus con sede in 
Torino sopra generalizzata la somma complessiva di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) sul capitolo 
140699 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 (UPB DB A20101 -asseg. n. 
100494); 
- di  dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta somma secondo le modalità 
stabilite nello schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale Telematico della Regione Piemonte”. 
Ai sensi dell'art. 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione sia 
pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.  

 
Il Dirigente di Settore 
Marzia Baracchino 

 


