REGIONE PIEMONTE BU19 10/05/2018

Codice A2003A
D.D. 1 febbraio 2018, n. 21
Affidamento alla Societa' Italiana Autori ed Editori del servizio di fornitura di dati
sull'esercizio cinematografico di cui all'art. 14 del D.P.G.R. n. 4/R e s.m.i. 2006. Regolamento
regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28/12/2005, n. 17" .
Approvazione dello schema di contratto. Spesa di Euro 22.940,88 cap. 141200/2018-2020.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e visto quanto stabilito dall'art. 14 del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R, Regolamento regionale
recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della
diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)", come modificato dal Regolamento n. 3/R
del 13 ottobre 2014, l'adozione di una convenzione fra la Regione Piemonte e la Società Italiana
Autori ed Editori (SIAE) - Sede di Torino - che regoli i rapporti fra le parti relativamente a tempi,
modalità e oneri del servizio di fornitura dei dati relativi all’esercizio cinematografico piemontese,
secondo l'articolazione evidenziata all'art. 3 dello schema di convenzione;
di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione, di cui fa parte
integrante e sostanziale.
Il compenso per la fornitura del servizio, nei tempi e con le modalità descritte all'articolo 4.1 della
Convenzione, è stabilito in € 6.268,00 oltre IVA, per ciascuno dei tre anni di durata della
Convenzione stessa.
Alla liquidazione dell'importo sopra citato a favore Società Italiana Autori ed Editori (SIAE cod.
ben. 96171) si procederà secondo le modalità indicate agli art. 3.4, 3.5 e 4.1 dell’allegata
convenzione.
Alla spesa complessiva derivante dall'applicazione della convenzione e ammontante a Euro
22.940,88, corrispondenti a € 7.646,96 (o.f.i.) per ciascuna delle annualità, si fa fronte, ai sensi della
l.r. 28 dicembre 2017 n. 24 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie.", come segue:
- Euro 7.646,96 tramite impegno sul cap. 141200/2018 (Missione 5, Programma 2);
- Euro 7.646,96 tramite impegno sul cap. 141200/2019 (Missione 5, Programma 2);
- Euro 7.646,96 tramite impegno sul cap. 141200/2020 (Missione 5, Programma 2);
cui è associata la seguente transazione elementare:
- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999;
- Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea);
- Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti);
- Perimetro sanitario: 3;
Di dare atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla legge 1290/2014 (att. 1, comma
629, lettera b), la somme complessive annuali di Euro 7.646,96, risultano così suddivise:

- Euro 6.268,00 quale imponibile da versare al beneficiario;
- Euro1.378,96 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario
ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 24 aprile n. 14 n. 66 "Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89,
il codice univoco da inserire obbligatoriamente sulla fatturazione inviata in formato elettronico è :
YVDPFP (Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport).
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 23 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) si dispone che la presente determinazione
venga pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della Regione
Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa,
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione del Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).
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