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Codice DB1416 
D.D. 26 ottobre 2009, n. 2346 
Reg. (CE) 1698/05: sostegno allo sviluppo rurale FEASR - PSR 2007-2013 del Piemonte. 
Misura 111, Azione 2. Iniziative a titolarita' regionale anno 2009. Approvazione piano attivita' 
"Informazione e formazione in campo forestale con metodologie innovative ICT" e offerta 
tecnico economica CSI Piemonte. Affidamento incarico a CSI per la realizzazione e impegno 
di spesa di E. 106.920,00 sul cap. 123345/09 (ass.100440). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare il piano di attività denominato “Informazione e formazione in campo forestale 
con metodologie innovative ICT” (allegato A), parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, nell’ambito del progetto di interventi a titolarità regionale di cui al PSR 2007-2013 
del Piemonte, Misura 111, Azione 2, trasmesso informaticamente ad ARPEA il 10.06.2008 con 
domanda n. 08000031545; 
- di approvare l’offerta tecnico economica pervenuta da CSI Piemonte in data 15.10.2009, prot. 
di ricevimento 76033/DB1400, per la realizzazione del piano di attività denominato “Informazione 
e formazione in campo forestale con metodologie innovative ICT” per un importo di € 106.920,00 
oneri fiscali inclusi; 
- di affidare a CSI Piemonte (C.so Unione Sovietica 216, 10134 Torino, (omissis)) la 
realizzazione di quanto previsto dal citato piano di attività per un importo di € 106.920,00 oneri 
fiscali inclusi, conformemente all’offerta tecnico economica depositata agli atti; 
- di impegnare a favore di CSI Piemonte l’importo di € 106.920,00 oneri fiscali inclusi per la 
realizzazione del citato piano di attività, conformemente all’offerta tecnico economica depositata 
agli atti, sul capitolo di bilancio 123345/09 (assegnazione 100440); 
- di dare atto che lo svolgimento dell’incarico è regolato dal contratto quadro di sviluppo del 
SIRe in essere tra Regione Piemonte e CSI Piemonte (rep. 10446 del 1.8.2005); 
- di liquidare l’importo impegnato dietro presentazione di regolari fatture vistate dal Dirigente 
responsabile a seguito dell’accertamento di conformità dell’attività effettuata. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Franco Licini 

 


