REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 30/09/2010 AL N.
39 DEL 30/09/2010

Codice DB1101
D.D. 26 luglio 2010, n. 815
Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Convenzione
quadro tra la Regione Piemonte e Ipla S.p.A. per il monitoraggio degli indicatori agricoli,
forestali e ambientali finalizzato alla valutazione in itinere del Programma di sviluppo rurale
della Regione Piemonte 2007-2013. Impegno a totale copertura 1 anno di attivita' di euro
336.600,00 sul cap. 123840/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di impegnare a favore dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente IPLA S.p.A. (omissis) la
somma di 336.600,00 euro o.f.i. sul cap. 123840 del Bilancio di previsione per l’anno 2010, a totale
copertura della restante quota relativa al primo anno di attività della Convenzione quadro tra la
Regione Piemonte e l’IPLA per il monitoraggio degli indicatori agricoli, forestali e ambientali
finalizzato alla valutazione in itinere del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte
2007-2013 (rep. n. 15244 del 26 marzo 2010), il cui schema è stato approvato con determinazione
dirigenziale n. 147 del 15 febbraio 2010 come risulta dal piano di attività allegato.
2. di dare atto che alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari futuri si farà fronte
mediante le risorse stanziate con i rispettivi bilanci annuali di previsione e relative all’assistenza
tecnica del PSR, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28-9037 del
25 giugno 2008 (UPB 11981).
3. di dare atto inoltre che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Commissione
Europea.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del Regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Maria Cavallo Perin

