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Codice SB0103 
D.D. 25 novembre 2009, n. 274 
L.R. 50/94 - Affiancamento tecnico e trasferimento di esperienze e buone prassi nel campo 
della bioedilizia nel settore pubblico. Misure di accompagnamento, elaborazione di strategie e 
strumenti ed avvio di progetti di dimostrazione pilota nella Regione Rabat Sale' Zemmours 
Zaers - Marocco. Impegno di spesa di Euro 50.000,00 a favore di Environment Park S.p.A. sul 
capitolo 186311/09 (ass. n. 101539). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni espresse in premessa,  
− di approvare il progetto “Affiancamento tecnico e trasferimento di esperienze e buone prassi nel 
campo della bioedilizia nel settore pubblico. Misure di accompagnamento, elaborazione di strategie 
e strumenti ed avvio di progetti di dimostrazione pilota nella Regione Rabat Salé Zemmours Zaers 
finalizzati ad avviare un rapporto di collaborazione tra imprese piemontesi della bioedilizia e 
istituzioni pubbliche e private marocchine”. presentato da Environment Park S.p.A., agli atti del 
Settore; 
− di impegnare, quale contributo per la realizzazione delle azioni previste nel progetto, la somma 
di Euro 50.000,00 sul capitolo 186311/09 (ass. n.101539) a favore di Environment Park S.p.A., con 
sede in Torino, Via Livorno, 60; 
− di liquidare la suddetta somma secondo le seguenti modalità: 
la prima tranche, pari al 50% del contributo, come anticipo sulle spese da sostenere, una volta 
ricevuta la comunicazione di accettazione del contributo da parte del soggetto beneficiario;  
la seconda rata, per il restante 50%, a saldo del contributo, alla conclusione del progetto, a seguito 
di presentazione di una relazione conclusiva sugli interventi realizzati e di rendicontazione contabile 
delle spese sostenute; 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 
giorni. 
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 

 


