REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012

Codice DB1108
D.D. 11 luglio 2012, n. 637
L.r. 21/99 art. 52 comma 1 bis. Autorizzazione ad Arpea a liquidare la somma di euro
10.000,00 a favore del Consorzio del Pesio per le attivita' di cui il Protocollo di Intesa n. 13241
del 11/02/2008.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Per le motivazioni espresse in premessa:
di incaricare Arpea, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e
premi comunitari, a liquidare la somma di euro 10.000,00 IVA compresa per la redazione del
bando di gara finalizzato alla progettazione preliminare delle succitate opere attraverso le seguenti
attività:
Redigere il bando di gara, il disciplinare di gara e il disciplinare d’incarico;
Predisporre la documentazione complementare a base di gara, redatta sulla base dei documenti
esistenti e delle osservazioni e prescrizioni fornite dai Consulenti del Politecnico di Torino;
Fornire assistenza amministrativa nella fase di pubblicazione del bando, nella fase di gara e nella
fase di stipula del contratto ( resta esclusa l’assistenza legale);
Partecipare ai sopralluoghi e alle riunioni di coordinamento del tavolo di lavoro costituito tra
Consorzio del Pesio, Politecnico di Torino ed Associazione Irrigazione Est Sesia;
- di escludere il predetto contributo dalla disposizione generale che impone l’obbligo di richiesta
della documentazione antimafia.
Il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto e
assegnato al Consorzio del Pesio per il progetto Serra degli Ulivi è:
CUP D44I08000020002
CIG 0451031A8B
Alla spesa di euro 10.000,00 IVA compresa si provvede utilizzando i fondi trasferiti a Finpiemonte
S.p.a. con D.D. n. 222 del 20/09/2006 successivamente trasferiti ad Arpea ai sensi dell’art. 12 della
L.r. 12/2008 sull’unità “Fondo infrastrutture rurali” partitario “Regione”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge 22/2010.
Il Dirigente
Franco A. Olivero
Allegato

Allegato A

Codice Domanda

POS 1/SU

Ragione Sociale
Beneficiario

Indirizzo Sede Legale

VIA COTTOLENGO, 13 CONSORZIO DEL PESIO 12084 MONDOVI'

CUP

CIG

Pagamento

Modalità
Pagamento

D44I08000020002 0451031A8B 3 - Acconto (3) 1 - Bonifico

Importo in
liquidazione

10.000,00

