
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB1107 
D.D. 3 ottobre 2011, n. 1082 
Reg. CE 1698/05 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 111.1 Sottoazione B) 
Interventi a titolarita' regionale anno 2011. Affidamento all'I.P.L.A. S.p.A. dell'incarico 
relativo alla realizzazione delle attivita' previste dal progetto "Carte derivate ed Internet" - 
Spesa Euro 35.000,00 o.f.i. (Impegno di spesa delegato n. 2438/2011 - Cap. di spesa 
123345/2011). 
 
Visti: 
 
• il Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e 
nello specifico il Titolo IV, Capo I, Sezione 1, Asse 1, artt. n. 20 e 21; 
• i Regg. (CE) del Consiglio n. 1974/06 e n. 1975/06 e ss.mm.ii., concernenti le modalità di 
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05; 
• il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta regionale con 
D.G.R. n. 44-7485 del 19.11.2007; 
• la Decisione (CE) C(2007) 5944 del 28.11.2007 di approvazione del P.S.R. 2007-2013 del 
Piemonte;  
• la Decisione (CE) C(2010) 1161 del 1.3.2010 di approvazione della revisione del  P.S.R. 2007-
2013 del Piemonte e che modifica la Decisione (CE) C(2007) 5944 del 28.11.2007; 
• la Misura 111 del P.S.R. 2007-2013 dal titolo “Azioni nel campo della formazione professionale 
e dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte 
agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale” diretta a sviluppare il potenziale umano al 
fine di migliorare la competitività dei settori di riferimento; 
• le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi 
analoghi” approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 14.02.2008, in attuazione dell’art. 71 
(3) del Reg. (CE) n. 1698/05, al fine di uniformare le procedure connesse all’utilizzo dei fondi 
relativi agli interventi dello sviluppo rurale e a quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie che 
prevedono regimi di aiuto assimilabili; 
 
preso atto che la Misura 111 si articola nelle seguenti due azioni: 
• Azione 1: Formazione professionale ed informazione rivolte agli addetti dei settori agricolo ed 
alimentare; 
• Azione 2: Formazione professionale ed informazione rivolte agli addetti del settore forestale; 
 
considerato che l’Azione 1 della Misura 111 “Formazione professionale ed informazione rivolte agli 
addetti del settore agricolo ed alimentare”: 
• delinea modalità di attuazione, tipologie di intervento ammissibili, destinatari e beneficiari; 
• individua quale ufficio responsabile per l’attuazione la Direzione Agricoltura; 
• definisce condizioni di ammissibilità e requisiti, costi ammissibili, tipo di sostegno e l’intensità 
massima di aiuto; 
 
tenuto conto che l’Azione 1 della Misura 111 si articola in due Sottoazioni: 
A) Formazione nel settore agricolo 
B) Informazione nel settore agricolo; 
 
visto che nell’ambito della Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo, la Regione Piemonte – 



Direzione Agricoltura può progettare e gestire direttamente iniziative informative ritenute 
strategiche, nel rispetto delle procedure indicate nel Manuale operativo per gli interventi a titolarità 
regionale, predisposto dall’ARPEA e approvato con propria Determinazione n. 8 del 16.1.2009; 
 
vista la  D.G.R. n. 68-7930 del 21.12.2007 con la quale si sono quantificate le necessità finanziarie 
per il periodo 2007-2013 relative ad interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013 ed ha 
demandato alle Direzioni competenti l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli 
interventi stessi; 
 
considerato che la Direzione Regionale Agricoltura, con nota n. 11055 del 24.4.2008, ha incaricato 
il Settore Servizi di Sviluppo Agricolo all’attuazione degli interventi a titolarità regionale previsti 
dalla Misura 111 Azione 1 – Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo del PSR 2007-2013, 
 
vista la DGR n. 9-1379 del 11.1.2011 con la quale si sono riquantificate e ripartite le risorse 
finanziarie per il periodo 2007-2013 relative ad interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013; 
 
considerato che L’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A S.p.A.) è stato fondato dalla 
Regione Piemonte nel 1979 (L.R. n. 12 del 08.3.1979) in seguito all’acquisizione dell’Istituto 
Nazionale per le Piante da Legno “G. Piccarolo” creato nel 1954. Con l’istituzione dell’IPLA S.p.A. 
la Regione ha voluto dotarsi, a favore dell’intera comunità piemontese, di uno strumento tecnico-
scientifico capace di fornire un efficace supporto alle politiche di tutela dell’ambiente, 
pianificazione degli interventi sul territorio, sviluppo e valorizzazione del patrimonio arboreo e 
naturalistico, con l’obiettivo di uno sfruttamento razionale delle risorse primarie e rinnovabili; 
 
rilevato che l’IPLA è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione 
regionale, collabora con la Regione e con altre aziende pubbliche e private ed è in grado di fornire 
consulenze in svariate materie: pedologia, studio dei suoli, geo-botanica, fitosociologia, genetica 
forestale, foreste, verde urbano, microbiologia, micologia, fitopatologia, entomologia, bioenergia, 
cartografia, architettura ed ecologia del paesaggio; 
 
con D.C.R. n. 190-27730 del 17.06.2008, avente per oggetto “Modifiche e integrazioni allo Statuto 
di I.P.L.A. S.p.A.”, la Regione Piemonte ha introdotto una revisione organica dello Statuto sociale 
di I.P.L.A. S.p.A., affinché esso potesse meglio rispondere a 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 I.P.L.A. S.p.A. definisce l’oggetto sociale e le 
relative attività e che la formazione e l’informazione nel settore agricolo rientrano a pieno titolo 
nell’ambito di operatività di I.P.L.A. S.p.A.; 
 
ritenuto opportuno attivare il progetto “Carte derivate ed Internet” per un importo complessivo pari 
ad € 35.000,00 oneri fiscali inclusi, in allegato alla presente Determinazione per farne parte 
integrante; 
 
la Regione Piemonte ha ritenuto pertanto di avvalersi della collaborazione dell’IPLA S.p.A,  in virtù 
della consolidata e riconosciuta esperienza maturata nelle politiche di tutela dell’ambiente, 
pianificazione degli interventi sul territorio, per la realizzazione delle attività previste dal progetto 



“Carte derivate ed Internet” e di procedere pertanto all’affidamento diretto del predetto incarico 
all’IPLA Spa in quanto società in house. 
 
stabilito di affidare all’Istituto per le piante da legno e l’ambiente (IPLA S.p.A.), C.so Casale, 476 - 
10132 Torino in quanto società in house, l’incarico relativo alla realizzazione delle attività previste 
dal progetto “Carte derivate ed Internet” per una spesa complessiva di euro 35.000,00 o.f.i. di cui € 
6.074,38 relativa all’IVA del 21%; 
 
visto che l’intervento risponde all’esigenza di diffondere le conoscenze scientifiche e le pratiche 
innovative così come previsto dalla Misura 111 Azione 1 – Sottoazione B) Informazione nel settore 
agricolo del PSR 2007-2013, 
 
visto l’accertamento n.  2011/897 sul capitolo di entrata n. 37240/11  disposto con Determinazione 
n.  2011/1775 della Direzione DB14;     
 
preso atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea; 
 
vista la Legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2010 “Legge finanziaria per l'anno 2011”; 
 
vista la L.R. n. 10 del 11/07/2011 "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria per l'anno 2011"; 
 
vista L.R. 31.12.2010, n. 26 (Legge di “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013);  
 
vista la DGR. n. 1-1380 del 19.01.2011 “Bilancio di previsione per l’anno 2011. Ripartizione delle 
unità revisionali di base (UPB) in capitoli ai fini della gestione”, con la quale la Giunta regionale ha 
provveduto alla ripartizione delle UPB in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;  
 
vista la DGR. n. 17-1443 del 28.01.2011 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, ai sensi 
dell’art. 3 della L.R. n. 26  del 31 dicembre 2010 e nelle more della definizione del Programma 
Operativo 2011, all’assegnazione delle risorse necessarie alle singole direzioni regionali nei limiti 
posti dalla legge sopraccitata;  
 
vista la DGR. n. 18-2321 del 12.07.2011 con la quale la Giunta regionale ha disposto l’integrazione 
delle assegnazioni di bilancio disposte con DGR n. 17-1443 del 28 gennaio 2011 e n. 36-1487 del 
11 febbraio 2011 incrementando fino al 40% le assegnazioni sui capitoli di spesa corrente 
discrezionali codificati “regionali” e fino al 75% le assegnazioni sui capitoli di spesa codificati 
“europei”, “statali” e “privati” e sui capitoli di relativi a spese obbligatorie e d’ordine inseriti 
all’interno dell’Elenco 1; 
 
vista in particolare l’assegnazione n. 100804 sul capitolo di spesa n.  123345/11 in favore della 
Direzione regionale n. 14, disposta con la DGR n. 17-1443 del 28.01.2011 ed integrata con la DGR. 
n. 18-2321 del 12.07.2011; 
 
vista la e-mail del  8.9.2011 con la quale la Direzione DB 14.00 ha comunicato il numero di 
impegno di spesa delegato n.  2438 /2011; 
 
visto l’impegno di spesa delegato n. 2438/2011 sul capitolo di spesa 123345/2011 della Direzione 
DB 14.00 Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste in favore della Direzione 



DB 11.00 Agricoltura per un importo di € 35.000,00 o.f.i. di cui € 6.074,38 relativa all’IVA del 
21% da destinare alla realizzazione del progetto “Carte derivate ed Internet “ ; 
 
ritenuto pertanto di impegnare la spesa di € 35.000,00 oneri fiscali inclusi di cui € 6.074,38 relativa 
all’IVA del 21% (impegno di spesa delegato n. 2438/2011) a valere sul capitolo di spesa 
123345/2011 in favore dell’IPLA Spa C.so Casale 476 Torino, per la realizzazione delle attività 
previste dal progetto denominato “Carte derivate ed Internet”; 
 
considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 
recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al  progetto 
“Carte derivate ed Internet” il seguente codice CUP n.  J61J11000350002 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
visto l’art. 17 e 18 della L.R. 23/08; 
vista la L.R. n. 7/01; 
vista la Legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2010 “Legge finanziaria per l'anno 2011”; 
 
vista la Legge regionale n. 10 del 11/07/2011 “Disposizioni collegate alla Legge finanziaria per 
l'anno 2011"; 
 
vista la L.R. 31.12.2010, n. 26 (Legge di “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013);  
 
vista la DGR. n. 1-1380 del 19.01.2011; 
vista la DGR. n. 17-1443 del 28.01.2011; 
vista la DGR. n. 18-2321 del 12.07.2011; 
vista la Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003; 
 
vista la circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01/02/2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 della 
Direzione Risorse Finanziarie,  
 

determina 
 
- di attivare, in attuazione degli interventi a titolarità regionale di cui alla Misura 111, Azione 1 
Sottoazione B), il progetto denominato “Carte derivate ed Internet “ per un importo pari ad € 
35.000,00 oneri fiscali inclusi di cui € 6.074,38 relativa all’IVA del 21%, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante, 
 
- di affidare all’Istituto per le piante da legno e l’ambiente (IPLA S.p.A.), C.so Casale, 476 - 10132 
Torino in quanto società in house, l’incarico relativo alla realizzazione delle attività previste dal 
progetto “Carte derivate ed Internet” per una spesa complessiva di euro 35.000,00 o.f.i. di cui € 
6.074,38 relativa all’IVA del 21%; 
 
- di approvare lo schema di lettera-contratto allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante al fine di definire le modalità e i criteri di svolgimento del suddetto incarico e regolare i 
rapporti tra Regione Piemonte e l’IPLA S.p.A;  
 



- di procedere, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale 
dell’IPLA S.p.A per l’incarico relativo alla realizzazione delle attività previste dal progetto 
denominato “Carte derivate ed Internet “; 
 
- di stabilire che l’incarico termini improrogabilmente entro e non oltre il 31.12.2012; 
 
- di impegnare la spesa di € 35.000,00 oneri fiscali inclusi (impegno di spesa delegato n. 2438/2011) 
a valere sul capitolo di spesa 123345/2011 in favore dell’IPLA Spa C.so Casale 476 Torino, per la 
realizzazione delle attività previste dal progetto denominato “Carte derivate ed Internet”; 
 
- di stabilire che i fondi impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a rendicontazione 
alla Commissione Europea; 
 
- di liquidare le competenze spettanti all’IPLA S.p.A, a saldo, dopo la conclusione delle attività, 
previa presentazione di fattura, vistata dal Dirigente responsabile per la regolarità delle attività 
effettuate alle condizioni contrattuali;  
 
- il corrispettivo pattuito per l’incarico in oggetto sarà erogato secondo le modalità stabilite nel 
contratto. 
 
Alla spesa complessiva di €  35.000,00 o.f.i. si fa fronte mediante l’impegno di spesa delegato n. 
2438/2011 a valere sul capitolo di spesa 123345/11 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2011. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 


