
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1705A 
D.D. 30 maggio 2019, n. 599 
Reg. UE 1305/2013, Reg. UE 808/2014. Oneri per il piano di comunicazione del PSR 2014-2020. 
Impaginazione e stampa “Quaderni Agricoltura”. Rettifica della determinazione dirigenziale n. 
586 del 28/05/2019. 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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” e s.m.i.; 
 
Vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9. “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 586 del 28 maggio 2019 si è proceduto ad indire la 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di impaginazione e stampa della rivista “Quaderni 
Agricoltura” ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., a cui si è provveduto a dare copertura 
finanziaria alla spesa stimata di euro 124.800,00 con la prenotazione di euro 62.400,00 sul capitolo di 
spesa 141027/2019 e con la prenotazione di euro 62.400,00 sul capitolo di spesa 141027/2020 
(Missione 16 – Programma 1603) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;  
 
Dato atto che nella determinazione dirigenziale n. 586 del 28 maggio 2019 è stato erroneamente citato 
nell’oggetto, nelle premesse e nel dispositivo del provvedimento l’impegno di euro 30,00 sul capitolo 
di spesa 141027/2019 (Missione 16 - Programma 1603) in favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma (C.F. 97584460584) - per l’attribuzione 
del codice identificativo gara (CIG) n. 7917782866 per il servizio di impaginazione e stampa della 
rivista “Quaderni Agricoltura”;  
 
Dato atto che l’impegno di euro 30,00 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per 
l’attribuzione del CIG è opportuno che venga assunto con successivo provvedimento a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva del servizio di impaginazione e stampa della rivista “Quaderni 
Agricoltura”, a completamento della procedutra di gara con il perfezionamento del CIG sulla 
procedura SIMOG predisposta da ANAC;  
 
Stabilito pertanto di rettificare la determinazione dirigenziale n. 586 del 28 maggio 2019 eliminando 
dall’oggetto, dalle premesse e dal dispositivo del provvedimento la citazione relativa all’impegno di 
euro 30,00 sul capitolo di spesa 141027/2019 (Missione 16 - Programma 1603) in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma (C.F. 97584460584) - per 
l’attribuzione del codice identificativo gara (CIG) n. 7917782866 per la procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di impaginazione e stampa della rivista “Quaderni Agricoltura”; 
 
IL DIRIGENTE REGIONALE 
 
 
Visto il d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. 
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
visto l’art. 17, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 



vista la DGR 1- 8910 del 16 maggio 2019 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2019-2021”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000.” 
 
vista la D.G.R n. 12-5546 del   29  agosto  2017  “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile” 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
 
DETERMINA 
 
• di rettificare la determinazione dirigenziale n. 586 del 28 maggio 2019 eliminando 
dall’oggetto, dalle premesse e dal dispositivo del provvedimento la citazione relativa all’impegno di 
euro 30,00 sul capitolo di spesa 141027/2019 (Missione 16 - Programma 1603) in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma (C.F. 97584460584) - per 
l’attribuzione del codice identificativo gara (CIG) n. 7917782866 per la procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di impaginazione e stampa della rivista “Quaderni Agricoltura”; 
 
• di stabilire che con successivo provvedimento si procederà all’aggiudicazione definitiva del 
servizio di impaginazione e stampa della rivista “Quaderni Agricoltura”, al completamento della 
procedutra di gara con il perfezionamento del CIG n. 7917782866 sulla procedura SIMOG 
predisposta da ANAC ed all’assunzione dell’impegno di euro 30,00 in favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma (C.F. 97584460584) – quale contributo 
da versare all’Anac per il CIG n. 7917782866 attribuito alla procedura di gara attivata con la 
determinazione dirigenziale n. 586 del 28 maggio 2019; 
 
• di stabilire che restano valide le premesse ed il dispositivo della determinazione dirigenziale  
n. 586 del 28 maggio 2019. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Il funzionario estensore 
Valentina Archimede 

Il dirigente del Settore 
Programmazione e coordinamento 

dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile 
Mario VENTRELLA 


