
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1902A 
D.D. 11 luglio 2016, n. 402 
PAR FSC 2007-2013 Asse I.3 Linea di intervento Comparto artigianato" "Valorizzazione 
delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale". 
Riduzione di Euro 27.846,50 dell'accertamento n. 32/2016 cap. 23840/2016 e dell'impegno n. 
237/2016 cap. 138942/2016 di cui alla determinazione dirigenziale n. 806 del 18/11/2015. 
 
Premesso che  
 
con D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012 si è dato formale e sostanziale avvio alla Linea 
d’intervento “d) Comparto artigianato” nell’ambito della linea di azione I.3 “Competitività industria 
e artigianato – Sistema produttivo Piemontese” -. Asse “I Innovazione e transizione produttiva“, per 
la realizzazione, tra gli altri, del progetto “Valorizzazione delle produzioni dell’artigianato 
piemontese sul mercato interno ed internazionale”; 
 
con D.G.R. n. 22-1568 del 15/06/2015 è stata prevista per l’anno 2015 la partecipazione della 
Regione Piemonte a AF 2015 – Artigiano in fiera, in programma alla FieraMilano dal 5 al 
13/12/2015, organizzata in esclusiva da Ge.Fi. S.p.a. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 531 del 30/07/2015 si è provveduto: 
 
- a prenotare la somma di Euro 99.918,00 stanziata sul capitolo 138942/2016 (assegnazione n. 
100107) del bilancio pluriennale 2015-2017 a favore del soggetto aggiudicatario del servizio di 
organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a Af 2015; 
 
- a impegnare la somma di Euro 30,00 per il pagamento del contributo dovuto all’’Autorità 
Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C corrente in via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 
97584460584 stanziata sul capitolo 138942/2016 (ass. n. 100107) del bilancio pluriennale 2015-
2017 dando atto che le relative risorse sono già state incassate (Accertamento 2012/1045). Il CIG 
(Codice Identificativo di Gara) in argomento è il n. 632703741 (cod. gara 6106732); 
 
- ad approvare il bando e la relativa modulistica per la presentazione delle candidature delle imprese 
artigiane piemontesi per la loro partecipazione all’area collettiva di Af 2015 (FieraMilano, 5-
13/12/2015). 
 
Con determinazione dirigenziale n. 806 del 18/11/2015 è stato affidato, ai sensi dell’art. 57, comma 
2 lett. b) del D.lgs 163/2016, all’ente gestore in esclusiva Ge.Fi. S.p.a., il servizio di organizzazione 
della partecipazione delle imprese artigiane alla manifestazione Af 2015. 
 
Con la stessa determinazione dirigenziale n. 531/2015: 
 
- è stata accertata la somma di Euro 99.918,00 sul capitolo di entrata di fondi statali n. 23840/2016 
(accertamento n. 32/2016); 
 
- è stato reso definitivo l’impegno n. 237/2016, (assunto con determinazione n. 531 del 30/07/2015) 
di Euro 99.918,00 (di cui euro 18.018,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo 138942/2016 - 
assegnazione n. 100107 - a favore di Ge.Fi. S.p.a. 
 



Ge.Fi. S.p.a. ha presentato la documentazione relativa alla realizzazione dell’evento e in particolare 
la fattura n. 7/PA del 23/03/2016 ammontante a complessivi Euro 72.071,50 (IVA al 22% inclusa), 
inferiore per euro 27.846,50 rispetto all’impegno assunto di Euro 99.918,00 (IVA al 22% inclusa). 
 
Con atto n. 99 del 30/03/2016 si è provveduto alla liquidazione di Euro 72.071,50 (IVA al 22% 
inclusa), a favore di Ge.Fi. S.p.a. di cui euro 12.996,50 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti 
da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 
del 7/2/2013 e della nota della direzione Risorse Finanziarie Settore ragioneria prot. 6868/DB09.02 
del 4/04/2013 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs n. 165/01; 
 
vista la L.R. n. 23/2008; 
 
il D.lgs 118/2011; 
 
vista la L.R. n. 1/2009; 
 
vista la L.R. n. 6/2016; 
 
vista la D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012; 
 
vista la D.G.R. n. 22 – 1568 del 15/06/2015; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 531 del 30/07/2015; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 806 del 18/11/201; 
 
per i presupposti di fatto e diritto illustrati in premessa, 
 

determina 
 
- di ridurre l’accertamento n. 32/2016, disposto con determinazione n. 806 del 18/11/2015 sul cap. 
23840/2016, da Euro 99.918,00 a Euro 72.071,50 per complessivi Euro 27.846,50; 
 
- di ridurre l’impegno di spesa n. 237/2016 di cui alla determinazione dirigenziale n. 531 del 
30/07/2015 e determinazione dirigenziale n. 806 del 18/11/2015 sul cap. 138942/2016 (ass. n. 
100107) per un importo di Euro 27.846,50 corrispondente alla differenza tra la somma impegnata di 
Euro 99.918,00 e la somma liquidata di euro 72.071,50 pari all’ammontare della fattura 7/PA del 
23/03/2016 relativa al saldo per il servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese 
artigiane a AF 2015. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013 si dà atto di aver già provveduto alla pubblicazione 
dei dati di cui all’art. 23, comma 1, lett. b) e comma 2 con la pubblicazione della determinazione n. 
806 del 18/11/2015 di affidamento del servizio. 
 



La presente determinazione dirigenziale è trasmessa, per l’esercizio delle relative competenze, 
all’Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007-2013 ed al Settore 
Programmazione Negoziata della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed 
Edilizia. 
 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto 
dall’art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo) 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e l'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

La Dirigente 
Alessandra Semini 

 
Visto 
Il direttore vicario 
Lucia Barberis 

 


