REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1113
D.D. 21 novembre 2013, n. 1055
Elaborazione di un rapporto di analisi degli scambi agroalimentari con l'estero della Regione
Piemonte. Collaborazione con l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) di Roma.
Impegno di spesa Euro 12.500,00 sul cap. 128317 del bilancio di previsione 2013
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 41 – 13319 del 15/02/2010 avente per oggetto
“Approvazione delle linee di indirizzo, orientamento e priorità per la promozione agroalimentare
2010 – 2012 e delle disposizioni per gli interventi previsti con l’art. 41 della L.R. n. 63/78 e dell’art.
8 della L.R. 13/99. Modifica della D.G.R. n. 36 – 6961 del 24/09/2007”.
Vista la Determinazione n. 299 del 19/03/2010 che ha stabilito di:
1. di avvalersi, della collaborazione dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) - Roma
(CF 01008660589) al fine di elaborare un “Rapporto di analisi degli scambi agroalimentari con
l’estero della Regione Piemonte”;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista a carico del bilancio regionale è di € 25.000,00;
3. di approvare lo schema di convenzione, al fine di regolare i rapporti di collaborazione tra la
Regione Piemonte e l’INEA.
Considerato che è stata liquidata, con atto di liquidazione n. 2011/80 del 20/01/2011, la somma di €
12.500,00 all’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), quale anticipo a valere sull’impegno
assunto con la citata determinazione n. 299 del 19/03/2010.
Considerato che con nota n. 4316 del 01/04/2011, agli atti del Settore, l’INEA ha trasmesso, a
conclusione delle attività previste dalla convenzione n. 15409 stipulata in data 11/06/2010, copia
del rapporto nel quale sono illustrate le metodologie e i risultati dello studio finalizzato ad
analizzare l’export agroalimentare del Piemonte, contestualizzando la posizione della Regione
Piemonte rispetto al dato complessivo del commercio dell’Italia ed evidenziando le principali
problematiche ed opportunità con particolare riferimento ai comparti e/o prodotti più importanti e
dinamici.
Preso atto che l’INEA con nota n. 19779 del 13/12/2011 ha richiesto l’erogazione di € 12.500,00 a
saldo del corrispettivo previsto dalla convenzione n. 15409 del 11/06/2010 per l’elaborazione del
“Rapporto di analisi degli scambi agroalimentari con l’estero della Regione Piemonte” e trasmesso
la relativa nota di debito n. 59/11 del 07/12/2011, agli atti del Settore.
Vista la nota dell’INEA n. 18652 del 02/10/2013 che sollecita la Direzione ad erogare la cifra di €
12.500,00 relativa alla soprarichiamata nota di debito n. 59/11.
Verificato che il cap. n. 128317, sulla competente UPB DB11131, del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2013 presenta la disponibilità finanziaria ad impegnare la somma di € 12.500,00.
Considerato che con le Deliberazioni n. 54-6669 del 11/11/2013 e n. 27-6643 del 11/11/2013 la
Giunta regionale ha provveduto all’ulteriore assegnazione di risorse finanziarie alle direzioni
regionali.
Vista l’assegnazione n. 100287 sul capitolo 128317/2013 (UPB DB11131) disposta con le citate
Deliberazioni della Giunta regionale n. 5-5248 del 23/01/2013 a favore della Direzione Agricoltura
DB1100.

Vista la nota prot. n. 20954/DB11.00 del 15 novembre 2013 con la quale il Direttore della
Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, i Responsabili dei Settori della Direzione
all’assunzione degli impegni di spesa riguardanti le attività di competenza, nei limiti previsti dalla
allegata tabella alla nota citata.
Visti il D.lgs n. 33 del 14/03/2013 e la successiva nota della Regione Piemonte n. 6837/DBSB0100
del 5 luglio 2013 “Prime indicazioni in ordine all’applicazione degli articoli 26 e 27 del D.lgs
n.33/2013: riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione del programma operativo, impegnare sul capitolo
n 128317/2013 del bilancio di previsione 2013 la somma di € 12.500,00 a favore dell’Istituto
Nazionale di Economia Agraria (CF 01008660589).
Ritenuto altresì opportuno liquidare la nota di debito n. 59/11 del 07/12/2011 a titolo di saldo, a
conclusione delle attività previste dalla convenzione n. 15409 del 11/06/2010 per l’elaborazione del
“Rapporto di analisi degli scambi agroalimentari con l’estero della Regione Piemonte.
Tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE
Visti gli art. 4 e 5 del D.lgs n. 165/2001;
Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;
Vista la L.R. n. 8 del 07/05/2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;
Vista la L.R. n. 9 del 07/05/2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013 – 2015”;
Vista la L.R. n. 16 del 06/08/2013 “Assestamento di bilancio di previsione per l’anno finanziario
2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 – 2015”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di impegnare sul capitolo n 128317 del bilancio di previsione 2013 la somma di € 12.500,00 a
favore dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (CF 01008660589);
2. di liquidare la nota di debito n. 59/11 del 07/12/2011 a titolo di saldo, a conclusione delle attività
previste dalla convenzione n. 15409 del 11/06/2010 per l’elaborazione del “Rapporto di analisi
degli scambi agroalimentari con l’estero della Regione Piemonte”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’ art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Moreno Soster

