
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1113 
D.D. 26 novembre 2013, n. 1095 
Integrazione alla Determinazione n. 1055 del 21/11/2013 avente per oggetto: "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 Determinazione n. 1055 del 21/11/2013 che ha stabilito di: 
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”. 
 
Considerato che l’applicazione degli articoli 26 e 27 D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” prevede la pubblicazione dei provvedimenti che dispongono 
concessioni e attribuzioni sul sito sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; 
 
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 inserire ai fini dell’efficacia della determinazione dirigenziale n. 1055 del 21/11/2013 nel 
dispositivo, al punto conclusivo e antecedente alla sottoscrizione dell’atto della determinazione, il 
seguente paragrafo:  
− Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 
e 27 del D.Lgs, n. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” con i seguenti dati:  
Beneficiario: Istituto Nazionale di Economia Agraria – Codice Fiscale  01008660589; 
Importo: euro 12.500,00;  
Norma: L.R. n. 63/78 e art. 8 della L.R. 13/99– DGR n. 41 – 13319 del 15/02/2010;  
Responsabile del procedimento: Dr. Moreno Soster;  
Modalità per l’individuazione del beneficiario: art. 57, comma 2, lettera b del Decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163;  



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 


