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Codice DB1107 
D.D. 23 dicembre 2009, n. 1374 
Servizi di Sviluppo Agricolo - Programma regionale di ricerca, sperimentazione e 
dimostrazione agricola 2009 - Impegno della rimanente quota della seconda annualita' di 
progetti di ricerca a bando per linee approvati nel corso del 2007 - Euro 517.875,90 (cap. 
166033/2009). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

tenuto conto di quanto contenuto in premessa, 
1. di approvare, nell’ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e 

dimostrazione agricola 2009, le modifiche finanziarie relative ai  progetti elencati 
nell’allegato 1, facente parte integrante della presente determinazione, così come riportati 
nella quarta colonna; 

2. di impegnare la rimanente quota delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del 
secondo anno di attività dei progetti di ricerca svolti dalle Istituzioni tecnico-scientifiche 
indicate nell’allegato 1, progetti modificati, per un importo pari a 43.927,40 euro; 

3. di impegnare la rimanente quota delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del 
secondo anno di attività dei progetti di ricerca svolti dalle Istituzioni tecnico-scientifiche 
indicate nell’allegato 2, progetti non modificati, per un importo pari a 473.948,50 euro; 

4. per i progetti che trattano tematiche di carattere fitosanitario, si demanda al Settore 
Fitosanitario Regionale l’attuazione delle successive fasi del procedimento amministrativo 
secondo le indicazioni della Determinazione n. 56 del 9 marzo 2007 e successive 
integrazioni e modificazioni;  

5. ai sensi della L.R. n. 8/84 e successive integrazioni e modificazioni, le modifiche agli 
importi contrattuali dei progetti verranno formalizzate mediante sottoscrizione, per 
accettazione da parte delle Istituzioni tecnico-scientifiche, di un Atto Integrativo della 
Convenzione firmato dal responsabile del Settore regionale competente secondo lo schema 
allegato alla presente determinazione dirigenziale di cui è parte integrante (Allegato 3); 

6. alla somma complessiva si fa fronte mediante impegno di 517.875,90 euro sul Cap. 166033 
del bilancio di previsione per l’anno 2009 (assegnazione n. 103098); 

7. di richiedere, per le motivazioni indicate in premessa, la deroga all’impegno di spesa per 
motivi di urgenza e di indifferibilità previsti dall’art. 31 punto 8 della L.R. n. 7 del 11 aprile 
2001. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 

Allegato 
 


