REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 49 DEL 09/12/2010

Codice DB1107
D.D. 30 settembre 2010, n. 1058
SSA - Programma regionale di ricerca, sperimentazione agricola 2008-2010. Approvazione
progetto triennale ad attivita' negoziata "Polifemo - Elaborazione di un modello
agrometeorologico per la stima del contenuto dei principali parametri qualitativi del mosto".
Parziale impegno risorse primo anno e individuazione delle Istituzioni per la realizzazione.
Euro 12.000,00 (Cap. 166033/2010 - UPB 11.071).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
tenuto conto di quanto indicato in premessa,
1. Nell’ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 20082010, è approvato il progetto triennale ad attività negoziata dal titolo “Polifemo - Elaborazione di
un modello agrometeorologico per la stima del contenuto dei principali parametri qualitativi del
mosto, a partire da variabili ecofisiologiche e climatiche" per gli importi riportati nella seguente
tabella:
Anno Costo previsto Importo richiesto
2010
37.500,65
30.000,00
2011
37.500,65
30.000,00
2012
37.500,65
30.000,00
Totale
112.501,95
90.000,00
2. di impegnare una prima quota, pari a euro 12.000,00 (40% del contributo richiesto per il primo
anno di attività).
3. Alla spesa per l’anno 2010 di € 12.000,00 si fa fronte mediante impegno di importo
corrispondente sul capitolo 166033 (assegnazione n. 100017) del Bilancio regionale per l’anno 2010
a favore del Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Torino – via Leonardo
da Vinci, 44 – 10095 Grugliasco (TO) – (omissis).
4. Al finanziamento della restante quota del 60% relativa al primo anno di attività del progetto in
oggetto, nonché delle quote previste per le ulteriori due annualità per gli anni 2011 e 2012, si
provvederà con successive determinazioni dirigenziali compatibilmente con il corretto avanzamento
dei lavori e con le risorse che si renderanno disponibili sul competente capitolo n. 166033 (UPB
11071) del Bilancio Regionale per l’anno 2011 e per l’anno 2012.
5. Ai sensi della L.R. n.63/78 e della L.R. n. 8/84 (e s. m. e i.), le collaborazioni sono formalizzate
mediante stipula della convenzione mediante scrittura privata firmata dal Dirigente Responsabile
del Settore Fitosanitario Regionale e dall’istituzione tecnico - scientifica, secondo lo schema
allegato alla presente Determinazione di cui è parte integrante (Allegato 1).
6. L’attuazione delle successive fasi del procedimento amministrativo, secondo le indicazioni della
Determinazione dirigenziale n. 56 del 9 marzo 2007, sono demandate al Settore n. 11.06 Fitosanitario Regionale.
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

