ATTO DD 196/A2008C/2020

DEL 09/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2008C - Promozione turistica

OGGETTO: Partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione TTG – Travel Experience che si
svolgera' a Rimini Fiera dal 14 al 16 ottobre 2020. Impegno di spesa di euro 163.935,67 sul
cap. 140699/2020 a favore della societa' Italian Exhibition Group Spa per affitto area
espositiva preallestita e relativi servizi connessi.

La legge regionale n. 14 dell’11 luglio 2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di
promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” ha tra i suoi obiettivi, il consolidamento e
l’incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e ambiti territoriali;
considerato che tra le attività rivolte al consolidamento dell’immagine turistica del Piemonte si prevede la
realizzazione di azioni e di interventi di promozione e commercializzazione turistica sul mercato italiano ed
estero anche mediante la partecipazione a fiere e borse turistiche al fine di promuovere l’immagine della
Regione Piemonte e valorizzare tutti i suoi prodotti turistici di eccellenza;
con D.G.R. n. 3-1822 del 05/08/2020 la Giunta regionale ha approvato il “Programma annuale delle attività
di promozione, accoglienza e informazione turistica per l’anno 2020” che prevede tra le azioni e gli
interventi relativi alla promozione e commercializzazione turistica sul mercato italiano la partecipazione alla
manifestazione TTG Travel Experience che si svolgerà a Rimini Fiera dal 14 al 16 ottobre 2020.
TTG Travel Experience è il principale workshop B2B per promuovere il prodotto turistico nazionale a livello
internazionale e rappresenta da anni un punto di riferimento per gli operatori turistici piemontesi e per la
Regione Piemonte ai fini della promozione e commercializzazione turistica sul mercato italiano ed estero del
“Piemonte”;
stante quanto sopra premesso e considerata la necessità di provvedere all’affitto dell’area espositiva al fine di
garantire la partecipazione della Regione Piemonte e degli operatori turistici piemontesi alla manifestazione
in questione, la società Italian Exhibition Group Spa, via Emilia 155 – 47921 Rimini, P.IVA 00139440408,
che dispone in via esclusiva degli spazi espositivi per la realizzazione della manifestazione fieristica sopra
menzionata, ha presentato un’offerta acquisita agli atti con prot. n. 8222 del 05/10/2020 che comprende:
• area espositiva preallestita ad isola di mq 224;
• tassa di iscrizione;
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• quota iscrizione di 21 co-espositori con agenda appuntamenti;
• 21 pass auto;
• pagina pubblicitaria nel catalogo ufficiale della manifestazione;
• servizi (pulizie, estintore, allaccio elettrico)
da cui ne deriva una spesa complessiva di € 134.373,50 IVA esclusa.
Alla luce di quanto sopra;
ritenuto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 63, comma 2, lettera b), di individuare la società Italian
Exhibition Group Spa, via Emilia 155 – 47921 Rimini, P.IVA 00139440408 (cod. beneficiario 166942), quale
unico ed esclusivo soggetto atto a consentire la partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione
TTG Travel Experience ed. 2020, mediante l’affitto di un’area espositiva preallestita di mq. 224 comprensiva
di tassa di iscrizione, quota iscrizione di 21 co-espositori con agenda appuntamenti, 21 pass auto, pagina
pubblicitaria nel catalogo ufficiale della manifestazione, servizi (pulizie, estintore, allaccio elettrico), da cui
ne deriva una spesa complessiva di € 134.373,50 IVA 22% esclusa;
ritenuto di non chiedere la cauzione definitiva per i servizi sopracitati, ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 103
comma 11, in quanto la società ha dimostrato di avere comprovata solidità e nell’offerta risulta un
miglioramento del prezzo;
accertato che la spesa complessiva per la partecipazione della Regione Piemonte alla suindicata
manifestazione è pari a € 163.935,67 IVA inclusa;
rilevato che alla procedura di affidamento di cui all’oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici CUP
J99G20001100002 e CIG 8458441E50;
ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 163.935,67 sul capitolo 140699 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2020 (missione 7 - programma 01), che presenta la necessaria disponibilità di
competenza e di cassa, a favore della società Italian Exhibition Group Spa (cod. beneficiario 166942);
preso atto che, ai sensi della Legge 190/2014 (art.1, comma 629 lett. B), la somma complessiva di €
163.935,67 è così suddivisa:
• € 134.373,50 quale imponibile da versare a favore del beneficiario;
• € 29.562,17 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi
dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
ritenuto di stipulare apposito contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, secondo lo
schema allegato al presente provvedimento (allegato 1) di cui è parte integrante e sostanziale;
stabilito che la liquidazione della somma avverrà secondo le modalità stabilite nello schema di contratto di
cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò 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";
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•

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";

•

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";

•

legge regionale n. 8 del 31/03/2020 "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 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.;

•

D.lgs. n. 50/2016 e correttivo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e s.m.i.;

•

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della
Regione Piemonte;

•

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

•

atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa;

DETERMINA

per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa, al fine di garantire la partecipazione della Regi one
Piemonte alla manifestazione TTG Travel Experience, Rimini 14-16 ottobre 2020:
- di affidare alla società Italian Exhibition Group Spa di Rimini, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 63,
comma 2, lettera b), l’incarico per l’affitto di un’area espositiva preallestita di mq. 224 comprensiva di tassa
di iscrizione, quota iscrizione di 21 co-espositori con agenda appuntamenti, 21 pass auto, pagina
pubblicitaria nel catalogo ufficiale della manifestazione, servizi (pulizie, estintore, allaccio elettrico), da cui
ne deriva una spesa complessiva di € 163.935,67 IVA inclusa;
- di approvare lo schema di lettera-contratto con la suddetta società, da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma
14 del D.lgs 50/2016, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
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amministrativo;
- di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 163.935,67 a favore della società Italian Exhibition
Group Spa di Rimini (cod. ben. 166942) sul capitolo 140699 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 (missione 7 - programma 01), la cui transazione elementare è rappresentata dall’Appendice
A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b),
la somma complessiva di € 163.935,67 risulta così suddivisa:
• € 134.373,50 quale imponibile da versare a favore del beneficiario;
• € 29.562,17 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi
dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
- di dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta somma secondo le modalità stabilite nello
schema di lettera-contratto di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”.
Ai sensi degli artt. 37 e 23, comma 1, lettera b) del D.lgs 33/2013 e s.m.i., si dispone che la presente
determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30
giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2
luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice
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Allegato 1 alla dd n. ____ del ____________

Direzione Cultura, Turismo e Commercio
Settore Promozione Turistica
culturcom@cert.regione.piemonte.it

Data

(*)

Protocollo

(*)

Classificazione

Spett.le
Italian Exhibition Group Spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
10.40.10

iegexpo@pec.it

(*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati di DOQUI ACTA

Oggetto: Partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione TTG Travel
Experience, Rimini Fiera 14/16 ottobre 2020.
A seguito della presentazione della Vs offerta acquisita agli atti del Settore con nota prot.
8222 del 05/10/2020, si comunica che con determinazione dirigenziale n. _____ del
_________ si è stabilita l’acquisizione dei seguenti servizi:
- area espositiva preallestita ad isola di mq 224;
- tassa di iscrizione;
- quota iscrizione di 21 co-espositori con agenda appuntamenti;
- 21 pass auto;
- pagina pubblicitaria nel catalogo ufficiale della manifestazione;
- servizi (pulizie, estintore, allaccio elettrico);
per una spesa complessiva di € 134.373,50 IVA esclusa.
La Regione Piemonte riconoscerà per tale incarico la somma complessiva € 134.373,50 +
IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi
dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, che sarà liquidata, a seguito di trasmissione di
regolare fattura in formato elettronico, attraverso il Sistema nazionale d’Interscambio (SdI)
al codice univoco ufficio IPA “YVDPFP”, ad avvenuta manifestazione, intestata a Regione
Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione Turistica - Via
Bertola, 34 – 10122 Torino – Partita IVA 02843860012.
Si provvede inoltre a comunicare i seguenti codici CUP J99G20001100002 e CIG
8458441E50 che dovranno necessariamente essere indicati sulla fattura.
Il pagamento sarà effettuato mediante accredito su conto corrente bancario con le
coordinate (IBAN, ABI, CAB e c/c) indicate dalla stessa entro 30 gg dalla data di
ricevimento fattura.
Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è risolutamente
condizionato all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità
Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015,
richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente attraverso il sito web dell’INPS o
dell’INAIL.
Via Bertola, 34
10122 Torino
Tel. 011. 4321504

Qualora il pagamento della prestazione non fosse effettuato nei tempi previsti per cause
imputabili alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori del tasso fissato dal
Ministero competente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2002, comprensivi del
maggior danno, ai sensi dell’art. 1224 del Codice civile.
Qualora si accerti che il soggetto in indirizzo ricada in uno dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 smi, si procederà alla risoluzione del contratto o,
qualora il servizio fosse già stato svolto, all’applicazione di una penale pari al 10% del
valore del contratto. Analoga penale sarà applicata qualora il servizio non risponda
appieno a quanto sopra stabilito.
Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del
presente contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino.
Il rapporto tra le parti decorre dalla data dell’approvazione del suddetto provvedimento
amministrativo e scade ad avvenuta manifestazione.
Disposizioni varie
Nel rispetto della misura 6.1.3 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte,
l’affidatario si impegna a rispettare gli obblighi delineati dal “Codice di comportamento dei
dipendenti della Giunta Regionale” (pubblicato sul sito web della Regione Piemonte,
Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto
compatibili con l’incarico affidato.
Nel rispetto della misura 6.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte,
l’affidatario non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non
attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri
autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel rispetto della misura 6.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte,
l’affidatario di impegna a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali,
allegato alla presente, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tale patto
darà luogo alla risoluzione del contratto.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:
1. l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di antimafia”) e s.m.i.;
2. l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla
loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In
caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone
delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro
sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste
nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. la stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza delle
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di
pagamento s’intendono sospesi;

4. la stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione
eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3,
comma 1, della legge 136/2010;
5. l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla
stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica
dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di
comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi
previsti.
Dovrà pervenire alla scrivente Direzione regionale una lettera di accettazione delle
clausole contrattuali succitate firmata digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa
all’indirizzo pec culturcom@cert.regione.piemonte.it (si ricorda di citare il protocollo e la
data della presente nota).
La presente lettera-contratto è redatta ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
Cordiali saluti.
Il Dirigente di Settore
Gabriella Serratrice
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

Allegato:
- Patto di integrità degli appalti pubblici regionali

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 196/A2008C/2020 DEL 09/10/2020
Impegno N°: 2020/10589
Descrizione: PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE ALLA MANIFESTAZIONE TTG TRAVEL EXPERIENCE CHE SI SVOLGERA' A RIMINI FIERA DAL 14 AL 16 OTTOBRE 2020.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163.935,67 SUL CAP. 140699/2020 A FAVORE DELLA SOCIETA'
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA E
RELATIVI SERVIZI CONNESSI.
Importo (€): 163.935,67
Cap.: 140699 / 2020 - SPESE ED ALTRI ONERI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA,
ANCHE ATTRAVERSO L'ADESIONE DELLA REGIONE CON QUOTE ASSOCIATIVE A ENTI,
ISTITUTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI CORRELATI AD EVENTI TURISTICO-SPORTIVI (L.R.
75/96, PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA, ART.4 DELLA L.R. 6/77, L.R.
14/2016)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 8458441E50
CUP: J99G20001100002
Soggetto: Cod. 166942
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 7 - per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse
dell'ente
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 07 - Turismo
Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

