REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/2010

Codice DB1106
D.D. 30 giugno 2010, n. 659
L.R. 63/78. Affidamento a IPLA S.p.A. dell'estensione del progetto "Nuova elaborazione di
linee guida agronomiche in materia di PSR e produzione agricola integrata" - Impegno euro
15.000,00 (Cap. 126819/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
− di affidare la realizzazione della prosecuzione del progetto “Nuova elaborazione di linee guida
agronomiche in materia di PSR e produzione agricola integrata”, per la somma di euro 15.000,00
oneri fiscali compresi, all’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA S.p.A.), con sede in
corso Casale 476 - 10132 Torino, (omissis), secondo il piano di lavoro di cui all’art. 1, punto 2
dell’allegato schema di convenzione;
− di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 oneri fiscali compresi, sullo stanziamento di
cui al Cap. 126819 del bilancio per l’anno 2010 (ass. n. 100195);
− di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante, nelle more dell’emanazione da parte della Giunta Regionale di una convenzione quadro
o di altro provvedimento atto a disciplinare i rapporti e le conseguenti modalità operative tra
Regione Piemonte ed I.P.L.A. S.p.A., nell’ambito dell’in house providing;
− di formalizzare la collaborazione, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed
integrazioni, mediante sottoscrizione da parte del Presidente dell’IPLA S.p.A. della convenzione
firmata dal Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario Regionale;
− di liquidare all’IPLA S.p.A. le competenze dietro presentazione degli elaborati previsti dal piano
di lavoro e di regolare fattura, debitamente vistata per conformità dal Dirigente Responsabile del
Settore Fitosanitario Regionale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero innanzi
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
Il Dirigente
Giacomo Michelatti

