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Codice SB0103 
D.D. 5 ottobre 2009, n. 185 
L.R. 50/94. Approvazione varianti progettuali e parziale variazione della denominazione del 
progetto "Miro-poli pilota di expertise relativamente all'adeguamento delle normative 
comunitarie in tema di sviluppo sostenibile". Completamento delle azioni progettuali. 
Impegno di spesa di Euro 5.000,00 sul capitolo 186311/2009 (ass. n. 101539) a favore di 
Environment Park S.p.A.. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni espresse in premessa, 
- di approvare le modifiche apportate al progetto “Micro-poli pilota di expertise relativamente 
all’adeguamento delle normative comunitarie in tema di sviluppo sostenibile”, presentate da 
Environment Park S.p.A. e agli atti del Settore, e la conseguente parziale variazione della 
denominazione in “Micro-poli pilota di expertise relativamente alle opportunità di innovazione 
tecnologica e sviluppo sostenibile; 
- di dare atto che la somma di Euro 14.000,00 liquidata con atto 1346/2008 a favore di 
Environment Park S.p.A. è da ritenersi imputata alla realizzazione del progetto sopraccitato, così 
come modificato e approvato con la presente determinazione; 
- di dare atto che la residua cifra di Euro 6.000,00 verrà erogata alla conclusione delle attività 
progettuali, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e di una relazione circa le attività 
svolte; 
- di impegnare la somma di Euro 5.000,00 a favore di Environment Park S.p.A. per il 
completamento delle attività progettuali sul capitolo di competenza 186311 del Bilancio 2009, che 
presenta la necessaria disponibilità (ass. n. 101539); 
- di procedere alla liquidazione della stessa a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e 
di una relazione circa le attività svolte. 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
TAR. 
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. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Giulia Marcon 

 


