
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1400 
D.D. 23 dicembre 2010, n. 3522 
DGR 55-412 del 26.07.2010 e DD 2011/DB1400 del 28.07.2010. Programma di lavoro IPLA 
S.p.A. 2010 della Direzione DB1400 - Attuazione del progetto "Implementazione di strumenti 
operativi e assistenza tecnica all'attuazione della legge regionale sul patrimonio escursionistico 
(LR12/10). I anno". 
 
Vista la DGR 55-412 del 26.07.2010 che approva il Programma di Lavoro IPLA per l’anno 2010 
per un importo complessivo di € 794.000,00 ed incarica la Direzione DB1400, nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili, della realizzazione dei progetti regionali contenuti nel suddetto 
Programma avvalendosi della collaborazione di IPLA SpA; 
 
vista la DD 2011/DB1400 del 28.07.2010 con cui: 
1) si incaricano i Settori regionali competenti della realizzazione dei progetti elencati nella tabella A 
della determinazione stessa, assegnando le risorse economiche necessarie; 
2) si impegna a favore di IPLA SpA la somma di € 397.000,00 (trecentonovantasettemila/00), sul 
cap. 120682/2010 approvato con DGR 19-201 del 21.06.2010, a copertura dei progetti di cui al 
punto 1; 
3) si incaricano i Settori regionali competenti della realizzazione dei progetti elencati nella tabella B 
della determinazione stessa qualora, con successivo provvedimento, vengano assegnate le risorse 
economiche necessarie; 
4) si precisa che è compito dei Settori regionali competenti provvedere all’affidamento ad IPLA 
SpA dei progetti sopra elencati e alla definizione dei criteri di attuazione; 
 
considerato che la Struttura flessibile per l’attuazione dei progetti di valorizzazione della montagna 
della Direzione Opere Pubbliche, difesa del Suolo Economia Montana e Foreste   è incaricata della 
realizzazione del seguente progetto: 
 

TITOLO PROGETTO Importo (€) ofi  
Implementazione di strumenti operativi e assistenza tecnica all'attuazione 
della legge regionale sul patrimonio escursionistico (LR 12/10). I anno 
 

30.000,00 

 
tenuto conto che per il progetto sopracitato contenuto nella tabella A della DD 2011/DB1400 del 
28.07.2010, e dettagliato nella scheda progettuale a) allegata alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale, è possibile procedere con l’affidamento; 
 
vista la LR 12/79 che ha autorizzato la costituzione dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente, 
IPLA SpA, ed in particolare l’art. 1 che impegna l’Istituto ad operare a fini di interesse regionale; 
 
visto l’art. 10 della LR 6/88 relativo alle collaborazioni istituzionali della Regione Piemonte anche 
con gli Enti strumentali regionali e con le Società a prevalente partecipazione regionale; 
 
vista la DGR 49-7366 del 05.11.2007 avente per oggetto “Approvazione di modifiche ed 
integrazioni allo Statuto di IPLA SpA - Proposta al Consiglio regionale; 
 
vista la DCR 190-27730 del 17.06.2008 avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni allo Statuto 
di IPLA SpA”, in attuazione dell’articolo 13 del DL 4 luglio 2006 n. 223, convertito con 



modificazioni dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248 al fine di meglio manifestarne la 
vocazione di società in house providing; 
 
visti gli artt. 7 e 16 del vigente statuto di IPLA SpA che, rispettivamente, individuano quali soci la 
Regione Piemonte e altri enti pubblici nazionali, territoriali e locali e indicano il numero dei membri 
del Consiglio di Amministrazione in cinque, di cui quattro nominati dalla Regione Piemonte stessa; 
 
preso atto che la Regione Piemonte con le citate deliberazioni ha introdotto una revisione organica 
dello Statuto sociale di IPLA SpA al fine di meglio svolgere quel ruolo di strumentalità agli 
interessi regionali che deve caratterizzare le società pubbliche, in conformità con l’evoluzione del 
quadro normativo in materia e con il consolidarsi dei principi giurisprudenziali in tema di in house 
providing; 
 
considerato che l’art. 5 dello Statuto sociale di IPLA SpA definisce l’oggetto sociale e le relative 
attività; 
 
visto il progetto di competenza della “Struttura flessibile per l’attuazione dei progetti di 
valorizzazione della montagna”, depositato agli atti, contenente le attività previste, le modalità 
attuative, il cronoprogramma, nonché la quantificazione economica presunta (oneri fiscali inclusi); 
 
dato atto che le attività previste nel progetto sopra indicato rientrano a pieno titolo nell’ambito di 
operatività di IPLA SpA; 
 
ritenuto opportuno utilizzare IPLA SpA per la realizzazione dei citati progetti secondo un modello 
organizzativo in cui la PA provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici quale 
manifestazione del potere di auto-organizzazione e del più generale principio comunitario di 
autonomia istituzionale; 
 
preso atto che IPLA SpA è tenuta a rispettare gli obblighi di evidenza pubblica così come previsto 
dalla L. 113/08, artt. 18 e 23 bis; 
 
preso atto del costo orario standard del personale IPLA determinato secondo le “Condizioni 
economico contrattuali relative ai lavori affidati a IPLA” approvate in sede di Assemblea Generale 
Ordinaria degli azionisti del 29.4.2009; 
 
ritenuti inoltre i predetti costi coerenti con quelli determinati dalla Convenzione quadro per 
l’utilizzo da parte della Regione Piemonte di competenze specialistiche degli Atenei piemontesi 
(rep. 12581 del 24.7.2007) regolante le prestazioni di assistenza e sostegno alle attività istituzionali 
dell’Ente dalla data della sottoscrizione al 21.12.2010; 
 
dato atto che IPLA è una struttura ad elevata e diversificata specializzazione e costituisce uno 
strumento tecnico-scientifico a supporto delle politiche di tutela, pianificazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e naturalistico, in particolare nelle aree protette e in ambito forestale, e del 
razionale utilizzo delle risorse primarie; 
 
dato atto che è dunque possibile avviare la realizzazione del progetto  di competenza della Struttura 
flessibile per l’attuazione dei progetti di valorizzazione della montagna indicato nella tabella A della 
DD 2011/DB1400 del 28.07.2010 e dettagliato nella scheda a) allegata; 
 



vista la lettera del Direttore regionale 54811/DB1400 del 03.08.2010 di assegnazione delle risorse 
finanziare che, per quanto riguarda il Settore politiche forestali, ammontano a 213.000,00 € 
(capitolo 120682/10 - impegno 2810 - assegnazione 100163); 
 
accertato che la somma di € 30.000,00 è disponibile sul capitolo 120682/10, (impegno 2810 - 
assegnazione 100163); 
viste le indicazioni per la liquidazione delle spese sostenute, contenute nell’allegato b, parte 
sostanziale ed integrante della presente determinazione; 
 
preso atto degli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e degli appaltatori, in materia di 
tracciabilità dei pagamenti, introdotti dalla L. 136/2010 ( “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia antimafia”) 
 
preso atto che ai sensi di legge il progetto “Implementazione di strumenti operativi e assistenza 
tecnica all'attuazione della legge regionale sul patrimonio escursionistico (LR 12/10). I anno” è in 
via di registrazione, presso la banca dati del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica ( CIPE) ai fini dell’ottenimento del Codice unico di progetto ( CUP)   
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 
- gli l’artt. 4 e 17 della LR 23/2008 e sue modifiche ed integrazioni ; 
- la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
- l'art. 23 del Regolamento di contabilità regionale 18/R/2001; 
- la L.R. 15/2010 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2010-2012”; 
- la L.R. n. 18/2010 “ assestamento al bilancio di previsione  per l’anno finanziario 2010 “ 
 

determina 
 
1. di utilizzare L’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente ( I.P.L.A. SpA) , nell’ambito dell’in 
house providing, per la realizzazione del progetto “Implementazione di strumenti operativi e 
assistenza tecnica all'attuazione della legge regionale sul patrimonio escursionistico (LR 12/10). I 
anno”, per un importo di Euro 30.000,00 (o.f.i.). 
 
2. Di dare atto che le azioni previste dovranno essere realizzate secondo le indicazioni contenute 
nelle scheda progettuale a), allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
3. Di liquidare la somma di Euro 30.000,00 in base alle indicazioni contenute nell’allegato b, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione. L’Istituto per le Piante da Legno e 
L’ambiente  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui all’articolo 3 della 
legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Lo stesso Istituto s’impegna a dare immediata 
comunicazione alla Regione Piemonte e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della 
provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte ( 
subappaltatore/subcontraente ) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.   
 



4. Di prendere atto che, ai sensi di legge, il progetto  è in via di registrazione, presso la banca dati 
del Comitato interministeriale per la programmazione economica ( CIPE) ai fini dell’ottenimento 
del Codice unico di progetto ( CUP).  
 
A fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei citati progetti, la spesa complessiva di Euro 
30.000,00 (o.f.i.) trova copertura finanziaria sull’impegno 2810 di cui alla DD 2011/DB1400 del 
28.07.2010, assunto sul cap. 120682/2010.  
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. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


