
REGIONE PIEMONTE BU6S1 06/02/2020 
 
Codice A1902A 
D.D. 30 dicembre 2019, n. 790 
Servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a AF 2018-
2019. Affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. CIG 
77619653093. Riduzione di Euro 12.839,00 dell'impegno n. 1193/2019 assunto sul capitolo 
113773/2019, di cui alla D.D. n. 530 del 23/11/2018. 
 
 
Premesso che:  
 
Con D.G.R. n. 30 – 7291 del 30/07/2018 la Giunta regionale ha approvato il Programma pluriennale 
2018-2019 degli interventi per l’attuazione del punto IV. 3 Promozione/internazionalizzazione del 
Documento di indirizzi.  
 
L’allegato 1 della citata D.G.R. individua il Calendario delle manifestazioni strategiche 2018-2019 
di carattere nazionale ed internazionale per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato 
piemontese sul mercato interno ed internazionale. 
Il Calendario sopra citato individua, tra le manifestazioni strategiche, “AF - L’Artigiano in Fiera”  
prevedendo il sostegno alla partecipazione delle imprese artigiane alle edizioni 2018 e 2019. 
Edizione 2018: Euro  80.000,000 di cui : Euro 30,00 di contributo Anac e Euro 79.970,00 IVA 22% 
inclusa (pari a Euro 65.549,18 oltre IVA 22 % di Euro 14.420,82); 
Edizione 2019: Euro 80.000,00 IVA 22% inclusa (pari a Euro 65.573,77 oltre IVA 22% di Euro 
14.426,23). 
La D.G.R. ha infine demandato al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema 
Regionale l’adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’individuazione dell’ente gestore, 
nel rispetto della normativa vigente, nonché la definizione delle modalità di gestione del bando per 
la selezione delle imprese beneficiarie, da effettuarsi secondo un criterio cronologico di ricevimento 
della domanda, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
La manifestazione “AF - L’Artigiano in Fiera”, è organizzata in esclusiva da GeFi S.p.A. con sede 
legale in Milano Via Achille Papa n. 30 P.I. n.114022099150 come risultante da nota prot. 
75008/A1902A del 08/08/2018. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 381 del 18/09/2018 è stata indetta la procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i., per l’acquisizione del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane 
piemontesi a “AF Artigiano in Fiera”  per gli anni 2018 e 2019 approvando contestualmente il 
progetto di servizio, il capitolato speciale, la lettera di invito per la presentazione dell’offerta, lo 
schema di lettera contratto ai fini della stipula. 
  
Con determinazione n. 530 del 23/11/2018 il servizio di organizzazione delle imprese artigiane a 
AF Artigiano in Fiera per l’edizione 2018 e 2019 è stato affidato, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. 
b) punto 3 del D.lgs. 50/2016 a favore di Ge.Fi Spa per un importo complessivo di Euro 153.261,00 
(IVA 22% inclusa) con impegno n. 1193/2019 sul capitolo 113773/2019 del bilancio di previsione 
2018-2020 così ripartito: 
 
Edizione 2018: Euro 67.161,00 (pari a Euro 55.050,00 oltre IVA 22% di Euro 12.111,00) per 
l’abbattimento dei costi delle imprese artigiane piemontesi per la partecipazione ad “AF - 
L’Artigiano in Fiera”;  
Edizione 2018: Euro 6.100,00 (pari a Euro 5.000,00 oltre IVA 22% di Euro 1.100,00) per la 
realizzazione di azioni di significativa promozione del “Sistema Piemonte e del Suo artigianato” 



nell’ambito di “AF- L’Artigiano in Fiera” edizione 2018, al fine di dare maggiore visibilità alle 
aziende, le azioni devo essere attivate dall’ente gestore della manifestazione e in collaborazione con 
la Regione Piemonte (quali inserimento di una pagina promozionale sul catalogo della fiera, 
interviste televisive, passaggi radiofonici, pubblicità specifica riferita alla collettiva piemontese sui 
canali di comunicazione social, organizzazione di eventi di degustazione dei prodotti delle imprese 
presenti nella collettiva, con fornitura dell’attrezzatura necessaria); 
per complessivi Euro 73.261,00 (IVA 22% inclusa). 
Edizione 2019: Euro 80.000,00 (pari a Euro 65.573,77 oltre IVA 22% di Euro 14.426,23) per 
l’organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla manifestazione “AF 
L’Artigiano in Fiera” e per la promozione del Sistema Piemonte; 
 
Il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 
32, comma 14 del D.lgs 50/2017 (prot. Ricevimento accettazione n. 108023 del 28/11/2018). 
 
Con atto contabile di liquidazione n. 2019/10952 del 19/03/2019 si è provveduto alla liquidazione 
di Euro 73.261,00 (di cui Euro 13.211,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972), a favore di Ge.Fi. S.p.A. (con 
sede a Milano, Viale Achille Papa 30, P.IVA 11402090150) per l’edizione 2018 
 
Con atto contabile di liquidazione n. 2019/16147del 19/12/2019 si è provveduto alla liquidazione di 
Euro 67.161,00 (di cui Euro 12.111,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972), a favore di Ge.Fi. S.p.A. (con 
sede a Milano, Viale Achille Papa 30, P.IVA 11402090150) per l’edizione 2019 
 
A fronte della completa esecuzione del servizio di organizzazione della partecipazione delle 
imprese artigiane a AF - Artigiano in Fiera 2018-2019 e dell’avvenuta liquidazione dell’importo 
spettante, si rende necessario ridurre l’impegno di spesa n. 1193/2019 assunto sul cap. 113773/2019 
del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, (di cui alla determinazione dirigenziale. n. 534 del 
23/11/2018), per un importo di Euro 12.839,00 corrispondente alla differenza tra la somma 
complessiva impegnata a favore di Ge.Fi S.p.A. di Euro 153.261,00 e l’importo complessivo dovuto 
e già liquidato di Euro 140.422,00 per il servizio di organizzazione della partecipazione delle 
imprese artigiane piemontesi a AF Artigiano in Fiera 2018-2019. 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
visto il D.lgs n. 118/2011 “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 5/5/2009, n. 42”; 
 
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 D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 



 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. n. 1/2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di artigianato”; 
 
vista la L.R. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019–2021”; 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “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”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 “Legge regionale 19/03/2019, n. 9 “Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. 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.36 - 8717 del 05/04/2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - 
approvazione indirizzi"; 
 
vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16/5/2019 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte; 
 
considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;  
 

determina 
 
- di ridurre l’impegno di spesa n. 1193/2019 assunto sul cap. 113773/2019 del bilancio finanziario 
gestionale 2018-2020, (di cui alla determinazione dirigenziale n. 534 del 23/11/2018), per un 
importo di Euro 12.839,00 corrispondente alla differenza tra la somma complessiva impegnata a 
favore di Ge.Fi S.p.A. di Euro 153.261,00 e l’importo complessivo dovuto e già liquidato di Euro 
140.422,00 per il servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi 
a AF Artigiano in Fiera edizioni 2018-2019. 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b) e dell’art. 37 del 
D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Ge.Fi S.p.A.   
C.F./P.IVA  11402090150 
Importo: 115.100,00 (+ iva 22% di Euro 25.322,00 per complessivi euro 140.422,00 iva inclusa) -
Dirigente responsabile: Dott.ssa Gabriella Serratrice - Dirigente Settore Artigianato 
Modalità Individuazione Beneficiario: art. 63, comma 2 lett. b) punto 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile. 
 
Il funzionario estensore 
Alessandra Magnino 
 

La dirigente responsabile 
Gabriella Serratrice 


