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Codice DB1418
D.D. 28 ottobre 2009, n. 2365
Convenzione Rep. n.12951/2007, art.4.2-d. Decreto Ministeriale n.5396 del 27.11.2008 per
l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Impiego del personale
del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per le attivita' di controllo sulle aziende
vinicole ed impegno di Euro 3.000,00 sul capitolo n.139319/2009.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di impegnare, nell’ambito della somma pari ad € 3.000,00, autorizzata dal Direttore Regionale
Agricoltura e come da Programma Operativo approvato con D.G.R. n.42-12102 del 7.9.2009 sul
capitolo delle uscite 139319 (impegno delegato n.4130 su assegnaz. n.100684) e con riferimento
alla Convenzione Rep. n.12951 del 3 dicembre 2007 tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l’impiego del Corpo Forestale dello Stato nell’ambito
delle competenze regionali, in favore delle Società petrolifere che hanno in corso delle convenzioni
con la CONSIP S.p.A. per l’approvvigionamento di buoni carburante da utilizzarsi per il
rifornimento dei mezzi di trasporto e di istituto in dotazione ed in uso al Corpo Forestale dello Stato
per il Piemonte nelle attività ispettive di controllo delle aziende vinicole esonerate dall’obbligo di
distillazione dei sottoprodotti della vinificazione(vinacce e fecce);
di incaricare il Corpo Forestale dello Stato-Comando Regionale di Torino all’effettuazione
degli ordini di fornitura dei buoni carburante per tramite delle convenzioni attive stipulate dalla
CONSIP S.p.A. per un quantitativo numerico pari alla somma massima stanziata di € 3.000,00,
corrispondente a n.100 aziende produttrici vinicole controllate (costo a controllo di singola azienda
pari ad € 30,00) localizzate sul territorio del Piemonte;
di stabilire che la somma complessiva pari ad € 3.000,00, verrà liquidata dal Settore Idraulica
Forestale e Tutela del Territorio a presentazione di fatture ed ordini di fornitura buoni carburante
nonché a presentazione di un elenco dettagliato, in duplice copia, del numero delle aziende vinicole
controllate e le località di loro ubicazione, il tutto debitamente vistato per regolarità di esecuzione
del servizio dal Comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte;
di conservare tutta la documentazione relativa alle spese di che trattasi presso l’archivio di
Direzione collocato presso la sede di Corso Stati Uniti,21.
Il Dirigente
Vito Debrando

