
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1808A 
D.D. 28 novembre 2018, n. 3828 
Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3751 del 21/11/2018 - Affidamento ai sensi art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attraverso MEPA - Aggiudicazione dei servizi 
alla Ditta IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C. S.A.S. Accertamento ed impegno di 
complessivi euro 13.969,00 (o.f.i.) sui capitoli di entrata 29020/18 e 22134/18 e di spesa 
128240/18 e 128244/18.CIG Z7A25D19C4, CUP J89F8001120007. 
 
Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 3751 del 21/11/2018 con la quale è stato 
affidato il servizio di elaborazione del Logo e della Mascotte del progetto PITEM M.I.T.O. – PCC, 
di cui alla RDO N. 685024,  alla Ditta IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C S.A.S con sede in  
via Monte Rosa 106/A 10122 Torino – PI 03105700011 per un importo complessivo di euro 
13.969,00 di cui euro 11.450,00 per la prestazione ed euro 2.519,00 per iva al 22% soggetta a 
scissione ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972 (CIG Z7A25D19C4 ) 
 
Constatato che, nel suddetto provvedimento, la somma complessiva di euro 13.969,00 o.f.i. è stata 
ripartita in quote per la parte Fesr e componente Nazionale secondo la ripartizione corretta pari 
all’85% FESR e 15% Componente nazionale; 
 
verificato che i capitoli di entrata e di spesa presentano nel caso del FESR una disponibilità residua 
inferiore alla cifra corrispondente all’85% di 13.969,00; 
 
ritenuto, pertanto di dover accertare e, conseguentemente impegnare, una quota inferiore di FESR 
pari allo 79,63% e, conseguentemente di dover aumentare la quota di componente nazionale alla 
percentuale di 20,37%, rimandando a successivi atti di accertamento ed impegno a valere e destinati 
alla realizzazione del progetto PITEM M.I.T.O. – PCC, il riequilibrio delle corrette percentuali 
FESR e Componente nazionale; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover rettificare il  provvedimento dirigenziale n. 3751 del 21/11/2018, nelle 
parti afferenti  a tale suddetta specificazione nel seguente modo;  
 
nella parte del dispositivo 
 
capoverso 8: sostituendo in luogo di “11.873,65”  la cifra “11.123,51” 
in luogo di “ 2.519,00” la cifra “2.845,49” 
 
capoverso 11: sostituendo in luogo di “11.873,65”  la cifra “11.123,51” 
in luogo di “ 2.519,00” la cifra “2.845,49” 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17/10/2016; 
verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 34-7257 del 20/07/2018; 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il d.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 



vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
visto il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 
 
visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante “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”; 
 
visto il d.lgs n. 50/2016 s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici"; 
 
vista la l.r. n. 4/2018 recante "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
 
vista la D.G.R. n. 25-6722 del 6 aprile 2018 recante “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte; 
 

determina 
 
per le ragioni  espresse in premessa che qui si intendono integralmente tutte richiamate 
 
di rettificare parzialmente il  provvedimento dirigenziale n. 3751 del 21/11/2018, nelle parti 
afferenti  alla ripartizione delle quote FESR e componente nazionale nel seguente modo: 
 
nella parte del dispositivo 
 
capoverso 8 : sostituendo in luogo di “11.873,65”  la cifra “11.123,51” 
in luogo di “ 2.519,00” la cifra “2.845,49” 
 
capoverso 11: sostituendo in luogo di “11.873,65”  la cifra “11.123,51” 
in luogo di “ 2.519,00” la cifra “2.845,49” 
 
di confermare ogni altra parte della determinazione n. 3751 del 21/11/2018 per quanto non 
espressamente modificato con la presente. 
 
di rimandare a successivi atti di accertamento ed impegno, a valere e destinati alla realizzazione del 
progetto PITEM M.I.T.O. – PCC, il riequilibrio delle corrette percentuali FESR e Componente 
nazionale; 
 
 
 
 
 



 
Il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. 

IL DIRIGENTE 
Franco FERRARESI 

Il funzionario estensore  
Lara CAVALLERO 


