
REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012 
 

Codice DB1400 
D.D. 27 giugno 2012, n. 1691 
PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 551 - Assistenza tecnica alla Misura 111, 
Azione 2. Approvazione piani di attivita'. Utilizzo, nell'ambito dell'in house providing di IPLA 
SpA per la loro realizzazione. Impegno di euro 61.983,47 sul cap. 123840/12 (impegni delegati 
1173 e 1174) e impegno di euro 13.016, 53 sul cap. 194424/12 (imp. delegati 1175 e 1176). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
� di approvare, nell’ambito della Misura 551 del PSR 2007-2013 piemontese (Assistenza Tecnica 
al Programma), i piani di attività elaborati da IPLA SpA e denominati “Assistenza tecnica 
all’attuazione della Misura 111.2” per un importo stimato di € 40.000,00 (Allegato A) e 
“Implementazione delle attività di assistenza tecnica all’attuazione della Misura 111.2” per un 
importo stimato di € 35.000,00 (Allegato B), parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione, contenenti il dettaglio delle iniziative che si intendono realizzare, le modalità 
attuative, il cronoprogramma, nonché la quantificazione economica presunta, finalizzati a 
supportare il Settore DB1416 nella realizzazione delle attività previste dalla Misura 111, azione 2 
del PSR 2007-2013 del cui coordinamento è incaricato il Settore stesso; 
 
� di utilizzare IPLA SpA, nell’ambito dell’in house providing, per la realizzazione dei citati piani 
di attività; 
 
� di impegnare € 61.983,47 sul cap. 123840/12 (impegni delegati 1173 e 1174) e € 13.016,53 sul 
cap. 194424/12 (impegni delegati 1175 e 1176) a favore di IPLA SpA per la liquidazione delle 
spese sostenute per la realizzazione dei piani di attività di cui agli Allegati A e B; 
 
� di dare atto che i fondi impegnati con la presente determinazione sono accertati sul capitolo 
123840/12 con Determinazione n. 543 del 18.6.2012, acc. n. 669; 
 
� di impegnarsi a rimodulare su base pluriennale l’impegno di cui alla presente determinazione, 
così come indicato dalla nota prot. 8743/DB09 del 1.6.2012, non appena saranno assegnate le 
risorse per operare sul bilancio pluriennale; 
 
� di liquidare le suddette somme in base alle modalità di rendicontazione e alle indicazioni per la 
liquidazione delle spese sostenute contenute nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione. 
 
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 Direttore 
Vincenzo Coccolo 


