
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1424 
D.D. 4 novembre 2013, n. 2613 
PSR 2007-2013 Misura 511 Assistenza Tecnica Anno 2013 - DD n. 2185 del 24/09/2013 e DD n. 
2503 del 22/10/2013 - Modifica codifica impegni e conferma impegni delegati. 
 
Vista la D.D. n. 2185 del 24/09/23013 con la quale è stata affidata alla ditta Paulownia Italia S.r.l. 
con sede in Via Monte Sabotino, 1 - 30171 Mestre (Ve) (P. IVA 03280150289) la realizzazione del 
servizio denominato “Partecipazione alla manifestazione FORLENER 2013", per l’importo 
complessivo di € 12.100,00, IVA inclusa, di cui € 10.000,00 impegnati sul cap. n. 141029/13 (UPB 
11011 - impegno delegato n. 2006) ed € 2.100,00 impegnati sul cap. n. (UPB 11011 – impegno 
delegato n. 2007); 
 
Vista la D.D. n. 2503 del 22/10/2013 con la quale viene affidata ad IPLA S.p.A. (Corso Casale 475, 
10132 Torino - P. IVA 02581260011) nell’ambito dell’in house providing, la realizzazione delle 
attività previste per l'anno 2013 dal piano di attività per gli anni 2013 e 2014 denominato 
“Assistenza tecnica specialistica all’attuazione delle misure forestali del PSR 2007-2013” per un 
importo complessivo di € 108.580,00 IVA inclusa, di cui € 89.000,00 impegnati sul capitolo 
123840/2013 (UPB 11011 - impegno delegato n° 2099), e € 19.580,00 sul capitolo 194424/2013 
(UPB 11011 impegno delegato n° 2300); 
 
Considerato che con entrambe le determinazioni si è erroneamente provveduto a registrare gli 
impegni delegati con la codifica C - "IMPEGNO DI SPESA RIFERITO A CAPITOLO" anziché 
con la codifica X – "IMPEGNO DI SPESA RIFERITO A DELIBERA" corretta; 
 
vista la nota prot. 10828/DA1400 del 13/02/2008, con cui la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Economia Montana e Foreste ha richiesto alla Direzione Agricoltura le risorse finanziarie 
necessarie alla realizzazione di attività assistenza tecnica, divulgazione ed informazione nell’ambito 
della Misura Assistenza Tecnica al PSR 2007-2013, per dare attuazione alle Misure di propria 
competenza, per un totale di 1.997.000,00 €; 
 
Visto, per quanto riguarda l’attuazione delle attività di assistenza tecnica al PSR – anno 2012, 
l'accertamento n. 889/2013 di € 360.818,00 sul capitolo di entrata 37245/2013 disposto con 
determinazione della Direzione Agricoltura n. 851 del 03/10/2013; 
 
Accertato che la somma complessiva di € 12.100,00 è disponibile per € 10.000,00 sul capitolo 
141029/13, impegno delegato n° 2006,e per € 2.100,00 quale quota parte relativa all’IVA sul 
capitolo 194424/2013, impegno delegato n° 2007; 
 
Accertato che la somma complessiva di € 108.580,00 è disponibile per € 89.000,00 sul capitolo 
123840/2013, impegno delegato n° 2099,e per € 19.580,00 quale quota parte relativa all’IVA sul 
capitolo 194424/2013, impegno delegato n° 2300; 
 
per le motivazioni esposte in premessa 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti:  
gli artt. 4 e 17 del Dlgs. 165/01 e ss.mm.ii.; 



l’art. 17 della LR 23/08; 
gli artt. 125 e 253 del Dlgs. 163/06; 
 

determina 
 
a) di correggere la D.D. n. 2185 del 24/09/23013 e la D.D. n. 2503 del 22/10/2013 relativamente 
alla tipologia di impegno, assegnando agli impegni delegati assunti la codifica corretta X – 
"Impegno di spesa riferito a delibera"; 
b) di confermare gli impegni delegati € 10.000,00 sul capitolo 141029/13, impegno delegato n° 
2006,e per € 2.100,00 sul capitolo 194424/2013, impegno delegato n° 2007, assunti a favore di 
Paulownia Italia S.r.l. con la D.D. n. 2185 del 24/09/23013 
c) di confermare gli impegni delegati di € 89.000,00 sul capitolo 123840/2013, impegno delegato 
n° 2099, e di  € 19.580,00 sul capitolo 194424/2013, impegno delegato n° 2300, assunti a favore di 
IPLA SpA con la D.D. n. 2503 del 22/10/2013 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto. 
 

Il Dirigente 
Franco Licini 


