
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB1000 
D.D. 23 luglio 2012, n. 545 
Aggiornamento procedura informatizzata per la presentazione delle istanze di autorizzazione 
delle emissioni in atmosfera ex art. 272 del dlgs 152/2006, con applicazione alla tipologia di 
imprese" allevamenti". Impegno di spesa di 24.768,00 sul cap. 141636/2012 a favore del CSI 
Piemonte. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di affidare al CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) di Torino, per l’importo di € 
24.768,00, l’aggiornamento della procedura informatizzata per la presentazione delle istanze di 
autorizzazione delle emissioni in atmosfera ex art. 272 del Decreto legislativo 152/2006, con 
applicazione alla tipologia di imprese “allevamenti”, da realizzare nell’ambito del SIRA Piemonte, 
sulla base della Proposta Tecnico Economica (PTE) trasmessa per posta elettronica certificata e 
acquisita agli atti della Direzione con Prot. 11417/DB10 del 21 giugno 2012, che si approva con il 
presente atto; 
- di affidare detto incarico, della durata di 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto affidamento, 
nell’ambito ed alle condizioni previste dalla “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI 
Piemonte di forniture di servizi in regime di esenzione IVA” - Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011, 
approvata con D.G.R. 15-1421 del 24 gennaio 2011; 
- di impegnare a favore del CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo - di Torino con 
sede in Corso Unione Sovietica n. 210, (omissis), la spesa di € 24.768,00 sul capitolo 141636/2012 
(Assegnazione n. 100560); 
- di trasmettere il presente atto al CSI Piemonte, che darà riscontro alla comunicazione 
confermando le condizioni di esecuzione previste dalla Proposta Tecnico Economica (PTE)  del 21 
giugno 2012; 
- di stabilire che la liquidazione della somma di € 24.768,00 al CSI Piemonte avverrà entro 90 
giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della corretta esecuzione delle attività e della 
regolarità contributiva della Società (DURC), secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 della 
Convenzione Quadro, Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011. 
 
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 

Salvatore De Giorgio 
 


