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Codice DB0800 
D.D. 27 novembre 2009, n. 660 
Progetto monitoraggio APQ, delibere Cipe n.17/2003 e n. 181/2006 - Approvazione riparto 
risorse per assistenza tecnica per tipologia di azione, in attuazione della DGR n. 115 – 9439 
del 1 agosto 2008. Approvazione dell’offerta CSI – Piemonte n. 0033308 del 26/11/2009 e 
relativo impegno di spesa per complessivi Euro 109.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo 
121410/2009 – UPB DB08981 (assegnazione n. 100393).  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare il riparto delle risorse premiali e le tipologie di spese per lo sviluppo delle attività del 
Progetto Monitoraggio, di cui alla Delibera CIPE n. 181/2006, così come previsto nell’allegato n. 1, 
parte integrante della presente determinazione, in linea con gli indirizzi della DGR n. 115 – 9439 
del 1 agosto 2008, e in conformità al punto 1.2.4 della delibera Cipe 17/2003, per assicurare la 
continuità delle azioni avviate a livello regionale con il Progetto Monitoraggio, che saranno 
rendicontate allo stesso Ministero secondo i principi e le modalità previste nelle ”Linee guida” 
approvate dalla Conferenza Stato – Regioni del 29 aprile 2004; 
- di approvare l’offerta di servizi denominata “Supporto allo sviluppo delle attività del Progetto 
Monitoraggio APQ, di cui alla Delibera Cipe n. 17/2003” proposta dal CSI – Piemonte con nota del 
26/11/2009 n. 0033308, allegato n. 2 parte integrante della presente determinazione, e di affidare a 
tale Ente, previo parere di congruità da parte della Direzione Innovazione, Ricerca e Università, 
l’attuazione delle azioni in essa contenute nell’ambito nel rispetto delle clausole previste dal già 
citato “Contratto quadro per la gestione del Sistema Informativo e l’erogazione dei relativi servizi’’ 
rep. n. 12605 registrato in data 31 luglio 2007; 
- di impegnare per tali finalità a favore del CSI la somma complessiva di Euro 109.000,00, 
compresa IVA al 20%, sul capitolo 121410/2009 – UPB DB08981 (assegnazione n. 100393) 
relativo alle risorse premiali sul Progetto Monitoraggio (Delibere CIPE n. 17/2003 e n. 181/2006, 
occorrente per la copertura finanziaria delle attività connesse all’offerta del CSI –Piemonte, da 
pagarsi secondo i tempi e le modalità risultanti dal Contratto quadro e dall’offerta tecnico-
economica di cui sopra; 
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 Direttore 
Mariella Olivier 

 
Allegato 


