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Codice DB1010 
D.D. 2 novembre 2009, n. 524 
Reg. UE 1698/05 "Piano di sviluppo rurale 2007-2013 . Determinazione n. 519/DB1010 del 
24/9/2008. Affidamento all'I.P.L.A. S.p.A. dell'imp lementazione dell'Azione 1 "Interventi di 
tutela e sensibilizzazione ambientale" Misura 323 -  Impegno di Euro 606.534,75 sul cap. n. 
123345/2009 relativo all'annualità 2009. 
 

Il Dirigente 
 

Premesso che: 
 
con determinazione n. 519/DB1010 del 24 settembre 2008 è stata affidata all’IPLA SpA 
l’implementazione dell’Azione 1 “Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale” della 
Misura 323 “Tutela e riqualificazione ambientale” del PSR 2007-2013, nonché approvato il 
relativo piano d’attività quale parte integrante del provvedimento; 
 
per l’attuazione della misura 323 “Tutela e riqualificazione ambientale” azione 1 “Interventi di 
tutela e sensibilizzazione ambientale” è prevista la somma di 1.703.675,00 Euro erogabili nel 
quinquennio 2008-2013; 
 
con la citata determinazione è stata impegnata per l’anno 2008 la somma di euro 154.000,68; 
mentre per l’anno 2009 sono disponibili Euro 606.534.75; 
 
la Direzione DB14 Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste ha disposto 
a favore della Direzione DB10 Ambiente l’impegno delegato n. 2009/4325 sul capitolo 
n.123345/2009 Assegnazione n.100440 per un importo pari ad euro 606.534,75, come da nota 
protocollo 76009/DB1400 del 15 ottobre 2009; 
 
all’articolo 6 “costi ed importi” del “piano d’attività”, allegato alla citata determinazione n. 
519/DB1010 del 24/09/2008, è prevista la possibilità d’erogazione di acconti per avanzamento 
lavori dietro presentazione della documentazione attestante l’attività svolta, per un importo non 
superiore al 50% della somma disponibile per l’anno finanziario in corso; 
 

vista la nota protocollo TP926 del 1 settembre 2009 con cui l’IPLA ha presentato lo stato di 
avanzamento lavori corredato da relativa fattura per un importo di complessivi 225.000,00 o.f.i.; 
 
visto il verbale del gruppo di lavoro, previsto all’articolo 5 del piano di attività allegato alla 
determinazione n. 519/DB1010 del 24/09/2008, che nella riunione del 17 settembre 2009 ha 
approvato la richiesta verificandone presupposti e documentazione; 
 
ritenuto opportuno impegnare l’intera somma disponibile, ovvero 606.534,75 per l’anno 2009, a 
favore di I.P.L.A. S.p.A. con sede in Torino, Corso Casale 476 P.I.V.A. 02581260011, di cui euro 
225,000,00 immediatamente liquidabili e la rimanente parte liquidabile entro l’esercizio in corso; 

 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2008 “Legge finanziaria per l’anno 2009”; 
 
vista la legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2008 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011; 



 

DETERMINA 

 
di impegnare la somma di Euro 606.534,75 sul cap. 123345/2009 a favore di IPLA S.p.A. con sede 
in Torino, Corso Casale 476 C.F. 02581260011, per l’implementazione dell’Azione 1 “Interventi di 
tutela e sensibilizzazione ambientale” della Misura 323 “Tutela e riqualificazione ambientale” del 
PSR 2007-2013; 

 
di liquidare, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, la somma di Euro 225.000,00 
all’IPLA SpA con sede in Torino Corso Casale 476 C.F. 02581260011 a titolo di acconto 
sull’avanzamento dei lavori di cui trattasi, dando atto che la restante spesa è liquidabile entro 
l’esercizio in corso, con le modalità previste dal piano di attività. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 “Ordinamento e 
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 
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