
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A2102B 
D.D. 1 ottobre 2021, n. 205 
Proroga del contratto, a favore della ditta E.R.I.C.A. sas di Erica Guerrieri, relativo ai servizi 
per la realizzazione "Dell'immagine coordinata del programma PITEM RISK, Progetto di 
Coordinamento e Comunicazione", ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Nessun movimento contabile.CUP:  J99F18000880007 ; CIG:  F31270F473. 
 

 

ATTO DD 205/A2102B/2021 DEL 01/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Proroga del contratto, a favore della ditta E.R.I.C.A. sas di Erica Guerrieri, relativo ai 
servizi per la realizzazione "Dell’immagine coordinata del programma PITEM RISK, 
Progetto di Coordinamento e Comunicazione", ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nessun movimento contabile.CUP: J99F18000880007 ; CIG: 
F31270F473. 
 

 
Con determinazione dirigenziale n. 235 del 17.10.2019, è stato affidato l’incarico relativo ai servizi 
per la realizzazione "Dell’immagine coordinata del programma PITEM RISK, Progetto di 
Coordinamento e Comunicazione", all’agenzia E.R.I.C.A. sas di Erica Guerrieri; 
 
considerato che il contratto stipulato su MePA, relativo a RDO n. 2266752 prevedeva 
l’espletamento di tutti i servizi richiesti entro il 3 ottobre 2021; 
 
dato atto che l’autorità di gestione del programma PITEM-RISK, ha concesso una proroga a tutti i 
progetti del PITEM RISK-PCC, RISK-COM, RISK-ACT, RISK-GEST eRISK- FOR, fino al 31 
dicembre 2022, dovuti a ritardi causati dalla pandemia in corso; 
 
considerato il ritardo dei partner per la consegna dei materiali da impaginare; 
 
dato atto che l’agenzia E.R.I.C.A sas di Erica Guerrieri non ha potuto completare quelli che erano i 
servizi richiesti; 
 
preso atto che con nota prot.n.3623 del 1/10/2021 l’agenzia E.R.I.C.A. sas di Erica Guerrieri ha 
richiesto in vista della scadenza del contratto la proroga dello stesso per cause non a loro imputabili; 
 
considerato che l’importo per i servizi ancora da realizzare è stato fissato in complessivi euro 
3.322,62 o.f.i. di cui euro 2.723,46 per la prestazione ed euro 599,16 per l’IVA 22%, soggetta a 
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1974; 



 

 
si rende necessario prorogare il contratto in essere ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per essere concluso entro il 31 dicembre 2022. 
 
considerato che la presente determinazione non comporta movimenti contabili; 
 
attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina 
del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2); 
 
tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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 maggio 2009, n. 42", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" con particolare 
riferimento all'art. 36 (Contratti sotto soglia); 

• il decreto legislativo 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale" convertito in Legge 120/2020; 

• la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa 
con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 



 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni", parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la D.G.R. 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità 
della Giunta Regionale; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• la Legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021, "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la D.G.R. 30-3111 del 16 aprile 2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni e integrazioni"; 

• la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021, "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021, "Bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023; 

• L.R 21/2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni 
finanziarie" e D.G.R. 52-3663 di ripartizione delle risorse per capitolo in seguito 
all'Assestamento. 

 
 
DETERMINA  
 
 
Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla proroga del contratto, a favore della 
ditta E.R.I.C.A. sas di Erica Guerrieri, relativo ai servizi per la realizzazione "Dell’immagine 
coordinata del programma PITEM RISK, Progetto di Coordinamento e Comunicazione", ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per essere concluso entro il 31 dicembre 2022. 
 
La presente determinazione non comporta movimenti contabili. 
 
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R., ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art 5 della L.r. n. 22/2010; 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
Di disporre la pubblicazione della presente, ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1 lettera b) e 



 

comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione 
Trasparente – dei seguenti dati: 
Oggetto: proroga dell'affidamento servizi per lo “Studio per l’immagine coordinata del Pitem RISK. 
Programma Interreg V – Alcotra 2014-2020” 
Responsabile del Procedimento: Alessandra Fassio 
CUP: J99F18000880007  
CIG: F31270F473 
Beneficiario: E.R.I.C.A. s.a.s. 
P.I. : n.05888560017 
Proroga contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Tempi: conclusione 31 dicembre 2022 
 
 

LA DIRIGENTE (A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, 
relazioni esterne e URP) 
Firmato digitalmente da Alessandra Fassio 

 
 
 


