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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A2008C 
D.D. 23 luglio 2020, n. 158 
Progetto eBike - Interreg Italia-Svizzera Riduzione delle prenotazioni nn. 3667/20 sul cap. 
136036 e 3668/20 sul cap. 136038 per l'importo complessivo di Euro 13.395,60. 
 

 

ATTO DD 158/A2008C/2020 DEL 23/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2008C - Promozione turistica 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Progetto eBike - Interreg Italia-Svizzera Riduzione delle prenotazioni nn. 3667/20 sul 
cap. 136036 e 3668/20 sul cap. 136038 per l’importo complessivo di Euro 13.395,60. 
 

 
Premesso che: 
 
con nota del 18 gennaio 2019 l’Autorità di Gestione del Programma CTE 2014 2020 Italia Svizzera 
ha comunicato al capofila Regione Lombardia – Direzione generale Sport e Giovani, l’ammissione 
a finanziamento del Progetto “EBIKE” e in data 29 marzo 2019 è stata sottoscritta la Convenzione 
tra il capofila di Progetto e Autorità di Gestione medesima; 
 
la Regione Piemonte risulta beneficiaria del contributo per lo sviluppo delle attività previste dal 
progetto, per una somma complessiva di Euro 416.601,99, come da nota dell’A.d.G.sopra descritta; 
 
al fine di dare attuazione alle attività progettuali in capo a Regione Piemonte, relative al WP 4.1 
“Consultazione stakeholder per la creazione del sistema di rete di servizi e realizzazione dei 6 
cicloatelier”, il Settore Promozione Turistica ha avviato, con determinazione n. 23 del 13/02/2020, 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del Dlgs 50/2016 e smi, mediante 
richiesta di offerta aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO n. 2514531 
-Bando servizi per eventi), avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di n. 3 Cicloatelier sul 
territorio nazionale. Importo a base d’asta: Euro 15.983,61 IVA esclusa. CIG Z232C01515 -CUP 
J69F17000090007; 
 
con la medesima determinazione n. 23/2020 si è provveduto ad approvare il Capitolato e la Lettera 
di Invito che stabiliva quale termine di presentazione delle offerte la data del 16 marzo 2020 ore 
20.00 (punto 9 “Termini presentazione offerta”), termine successivamente prorogato, a seguito 
dell’emergenza Covid, al 15 aprile 2020, ore 20.00 (determinazione n. 52 del 12/03/2020); 
 
con la 804 del 31/12/2019 è stata accertata e prenotata l'intera somma progettuale di € 409.501,99 
(dedotta la quota di 7.100,00 euro relativa alla valorizzazione del personale interno) di cui 
sull’annualità 2020 euro 45.000,00 sui capitoli 136036 e 136038, rispettivamente euro 38.250,00 
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(pren. 3667/20) e euro 6.750,00 (pren. 3668/20); 
 
dato atto altresì che, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, e 
all’individuazione della ditta vincitrice, soc. Pirene srl, è necessario procedere all’affidamento 
dell’incarico, del valore di € 10.980,00 oltre Iva al 22% e quindi per un totale di € 13.395,60 e al 
relativo impegno di € 13.395,60; 
 
ritenuto altresì di procedere alla riduzione di € 13.395,60 complessivi della spesa prenotata con la 
succitata DD 804/2019, così suddivisi: 
• riduzione di € 11.386,26 della prenotazione n. 3667/20 sul cap. 136036, la cui registrazione è 

riportata nell'appendice A allegata al presente provvedimento, 
• riduzione di € 2.009,34 della prenotazione n. 3668/20 sul cap. 136038, la cui registrazione è 

riportata nell'appendice A allegata al presente provvedimento, 
al fine di consentire la registrazione dei relativi impegni contabili, in quanto per ragioni tecniche 
legate all’applicativo di contabilità regionale non è possibile procedere contestualmente alla 
riduzione di prenotazioni e alla registrazioni degli impegni definitivi con il medesimo atto; 
 
ritenuto, infine, di rimandare a successivo provvedimento le registrazioni degli impegni che per 
ragioni tecniche legate all’applicativo di contabilità regionale non è possibile effettuare 
contestualmente alla riduzione delle prenotazioni, con il medesimo atto; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto quanto sopra premesso, 
LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

• D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m. e i. (artt. 4 "Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 
"Funzioni dei dirigenti "); 

• legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti"); 

• legge regionale 11 luglio 2016, n. 14, "Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"; 

• D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.; 

• legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• DGR 16 - 1198 del 3 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
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Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 

 
 
DETERMINA  
 
 
per le motivazioni illustrate in premessa, di procedere alla riduzione di € 13.395,60 complessivi 
della spesa prenotata con la DD 804/2019, così suddivisi: 
 
• riduzione di € 11.386,26 della prenotazione n. 3667/20 sul cap. 136036, la cui registrazione è 

riportata nell'appendice A allegata al presente provvedimento, 
• riduzione di € 2.009,34 della prenotazione n. 3668/20 sul cap. 136038, la cui registrazione è 

riportata nell'appendice A allegata al presente provvedimento,  
al fine di consentire la registrazione dei relativi impegni contabili, in quanto per ragioni tecniche 
legate all’applicativo di contabilità regionale non è possibile procedere contestualmente alla 
riduzione di prenotazioni e alla registrazioni degli impegni definitivi con il medesimo atto; 
 
di rimandare a successivo provvedimento le registrazioni degli impegni che per ragioni tecniche 
legate all’applicativo di contabilità regionale non è possibile effettuare contestualmente alla 
riduzione delle prenotazioni, con il medesimo atto; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’at. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 
sul sito "Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice 

 


