
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1400 
D.D. 12 novembre 2013, n. 2711 
PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 511 - Assistenza tecnica alla Mis. 111, Az. 2. 
Approvazione della proposta tecnico-economica "Attivita' tecnica per il settore forestale Mis. 
111, az. 2 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte" di CSI Piemonte. Affidamento incarico 
al CSI Piemonte e impegno I annualita' di spesa (Euro 40.000,00 sul cap. 123840/13 - impegno 
delegato 2301). 
 
Visti: 
 
• il Reg. (CE) del Consiglio 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e nello 
specifico il Titolo IV, Capo I, Sezione 1, Asse 1, artt. 20 e 21 e ss.mm.ii; 
• i Regg. (CE) del Consiglio 1974/06 e 1975/06 e ssmmii, concernenti le modalità di applicazione 
del Reg. (CE) 1698/05; 
• il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte, nella sua ultima versione approvata 
dalla Commissione europea con nota Ares(2013)2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013, 
recepita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013; 
• il Reg. (CE) del Consiglio 335/13 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
• la Misura 111 del PSR 2007-2013 dal titolo “Azioni nel campo della formazione professionale e 
dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte 
agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale” diretta a sviluppare il potenziale umano al 
fine di migliorare la competitività dei settori di riferimento; 
• le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi 
analoghi” approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 18.11.2010, in attuazione dell’art. 71 
(3) del Reg. (CE) n. 1698/05, al fine di uniformare le procedure connesse all’utilizzo dei fondi 
relativi agli interventi dello sviluppo rurale e a quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie che 
prevedono regimi di aiuto assimilabili; 
• la convenzione tra ARPEA e Direzione DA1400 approvata da ARPEA con DD 88 del 09.05.08 e 
dalla Direzione DA1400 con DD 1072 del 19.05.2008; 
• il manuale procedurale ARPEA per la Misura 511 (Assistenza tecnica al Programma) del PSR 
2007-2013 del Piemonte, approvato da ARPEA con DD 122 del 8.7.2009 e le revisioni apportate in 
data 3.5.2010 (protocollo 66) ed in data 27.12.2011 (protocollo 181); 
 
preso atto che la Misura 111, realizzando un'azione trasversale di supporto e di sostegno alle altre 
misure dello sviluppo rurale nelle filiere agricole e forestali, ha come obiettivo: 
• migliorare competenze e capacità tecniche ed imprenditoriali degli operatori agricoli e forestali; 
• diffondere conoscenze scientifiche e pratiche innovative; 
• rispondere all'effettivo fabbisogno rilevato nel contesto socio-economico e territoriale di 
riferimento; 
 
dato atto che la Misura 111, da realizzare con continuità nell'arco del periodo di programmazione, 
deve: 
• attuare le politiche di settore, valorizzando iniziative di ricerca e divulgazione in atto;  
• rispondere alle esigenze ascrivibili al contesto socio-economico e territoriale di riferimento, 
avviando un percorso di analisi dei bisogni;  



• promuovere lo sviluppo di standard qualitativi comuni per le attività di formazione, 
aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale nel settore di riferimento;  
• individuare obiettivi comuni alle diverse regioni da perseguire congiuntamente, fermo restando 
la necessità di sviluppare e realizzare azioni mirate al miglioramento di singoli sistemi regionali;  
• accrescere le occasioni di autoformazione, confronto e scambio tra gli attori, utili a valorizzare e 
favorire la condivisione e la messa in rete delle competenze e delle esperienze; 
 
preso atto che la Misura 111 si articola nelle seguenti due azioni: 
• Azione 1: Formazione professionale ed informazione rivolte agli addetti dei settori agricolo ed 
alimentare; 
• Azione 2: Formazione professionale ed informazione rivolte agli addetti del settore forestale; 
 
considerato che l’Azione 2 della Misura 111 “Formazione professionale ed informazione rivolte 
agli addetti del settore forestale”: 
• delinea modalità di attuazione, tipologie di intervento ammissibili, destinatari e beneficiari; 
• individua quale ufficio responsabile per l’attuazione la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Economia Montana e Foreste; 
• definisce condizioni di ammissibilità e requisiti, costi ammissibili, tipo di sostegno e l’intensità 
massima di aiuto; 
 
posto che le rapide trasformazioni dei processi lavorativi nei contesti produttivi richiedono 
professionalità adeguate alle innovazioni tecnico-produttive ed alle normative gradualmente 
introdotte, rispetto alle quali la formazione e l’informazione possono ricoprire un ruolo chiave; 
 
visti gli artt. 16 e 17 della l.r. 23/08 che, rispettivamente, assegnano agli organi di direzione politica 
la definizione di programmi da attuare, la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle 
diverse attività e, più in generale, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, e al Direttore 
Regionale il compito di dirigere e organizzare la propria struttura per la realizzazione degli indirizzi 
espressi dagli organi politici; 
 
visto il Paragrafo 16 del PSR 2007-2013, dedicato alle attività finanziate a titolo di Assistenza 
Tecnica al Programma (Misura 511); 
 
visto il Paragrafo 11.1 del PSR 2007-2013, secondo cui l’autorità competente per la gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 è la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura; 
 
considerato che il Paragrafo 11.4 del PSR 2007-2013 prevede che, per l’attuazione del programma, 
gli Enti competenti, per una o più fasi, possano avvalersi della collaborazione di altri soggetti 
pubblici e privati (Enti strumentali, Enti locali, Università ed Istituzioni scientifiche, Organizzazioni 
professionali agricole, ecc.); 
 
vista la nota prot. 10828/DA1400 del 13.2.2008, con cui la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Economia Montana e Foreste richiede alla Direzione Agricoltura le risorse finanziarie 
necessarie alla realizzazione di attività nell’ambito dell’Assistenza Tecnica al PSR 2007-2013 per 
dare attuazione alle Misure di propria competenza, per un totale di 1.997.000,00 €; 
 
visto l’allegato alla nota sopra citata, in cui sono dettagliate le esigenze di assistenza tecnica a 
supporto della realizzazione delle Misure del PSR 2007-2013 di cui è responsabile la Direzione 14, 
distinguendo modalità operative, importi e attività riferiti a ciascun anno di gestione del PSR; 
 



vista la nota prot. 5284/DA1100 del 21.2.2008, con cui la Direzione Agricoltura ha comunicato che 
gli interventi previsti dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste con nota prot. 10828/DA1400 del 13.2.2008 sono inseriti nei piani annuali di assistenza 
tecnica al PSR; 
 
vista la DD 568/DA1100 del 31.7.2008 con cui l’Autorità di Gestione del PSR, su segnalazione 
della Direzione DA1400 (nota 39954 del 6.6.2008) individua quale referente per la Misura 111 - 
Azione 2 il Settore Gestione Attività Strumentali per l’Economia Montana e le Foreste (DA1415); 
 
considerato che, a seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale, la Misura 
111, Azione 2 è in capo al Settore Foreste (DB1424); 
 
vista la proposta tecnico economica (di seguito PTE) denominata “Attività tecnica per il settore 
forestale Misura 111, azione 2 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte” di CSI Piemonte 
pervenuta in data 23.10.2013, prot. n. 19690, per un importo complessivo pari di € 67.590,00, di cui 
all’Allegato A della presente determinazione; 
 
dato atto che la citata PTE è incentrata sull’attività di assistenza tecnica alla Misura 111.2 del PSR 
del Piemonte per soddisfare le esigenze formative ed informative del Settore forestale ed ambientale 
regionale, in termini di competenze tecniche e specialistiche ma anche di assolvimento degli 
obblighi informatici, procedurali e normativi relativi alla gestione e conclusione del presente 
periodo di programmazione (PSR 2007-2013) e all'impostazione del prossimo (PSR 2014 - 2020); 
 
posto che la PTE in parola prevede la fornitura del servizio di assistenza tecnica alla Misura 111.2 
del PSR del Piemonte per un periodo di 20 mesi; 
 
vista la l.r. n. 48/1975 che istituisce il “Consorzio per il trattamento automatico dell’informazione”, 
ed in particolare l’art. 3, commi 2 e 3, che definisce le modalità ed i compiti dello stesso; 
 
vista la l.r. n. 13/78 in cui sono definiti i rapporti tra le Regione Piemonte e CSI Piemonte e con cui 
si demanda a quest’ultimo la progettazione degli interventi in campo informatico; 
 
vista la convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte di forniture di servizi in 
regime di esenzione IVA stipulata in data 2.3.2011, repertorio n. 16008; 
 
posto che la citata convenzione stabilisce che la Regione affidi direttamente a CSI Piemonte 
l’esecuzione di servizi, nel rispetto dei principi su cui si fonda il rapporto consortile e dei 
presupposti dell’in house providing, nonché nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto 
consortile e di quanto previsto dal regolamento generale di CSI; 
 
dato atto che al servizio di cui alla citata PTE si applica il regime di esenzione IVA; 
 
vista la richiesta di parere di congruità tecnico-economica formulata dal Settore foreste al Settore 
sistemi informativi e tecnologie della comunicazione con nota n. 66223/DB1424 del 29.10.2013; 
 
visto il parere positivo del Settore sistemi informativi e tecnologie della comunicazione della 
Regione Piemonte, pervenuto al Settore foreste il 4.11.2013 (prot. di ricevimento n. 
67228/DB1424); 
 



ritenuto pertanto di approvare, nell’ambito della Misura 511 del PSR 2007-2013 piemontese 
(Assistenza Tecnica al Programma),  la PTE denominata “Attività tecnica per il settore forestale 
Misura 111, azione 2 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte” di CSI Piemonte, pervenuta in 
data 23.10.2013, prot. n. 19690, per un importo complessivo di € 67.590,00 (Allegato A); 
 
visto l’accertamento n. 889/13 di € 360.818,00 sul capitolo di entrata n. 37245/13, disposto con 
determinazione n. 851 del 3.10.2013; 
 
verificata l’assunzione dell’impegno delegato 2301 sul cap. 123840/13 per l’importo di € 
40.000,00;  
 
preso atto che i fondi impegnati sul capitolo 123840/13 sono soggetti a rendicontazione alla 
Commissione Europea; 
 
ritenuto: 
• di impegnare la somma di 40.000,00 € sul capitolo 123840/13 (impegno delegato 2301) a favore 
di CSI Piemonte (P. IVA 01995120019) per lo sviluppo dei servizi indicati nella citata PTE riferiti 
al primo anno di attività; 
• di rinviare a successivo provvedimento l’impegno delle risorse necessarie per far fronte alla 
seconda annualità del servizio, pari a € 27.590,00 €, qualora siano disponibili tali risorse sul 
pertinente capitolo di bilancio; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
visti 
- la l.r. 23/08; 
- la l.r. 7/01; 
- il regolamento 18/R/2001; 
- la l.r. 9/13; 
 

determina 
 
� di approvare, nell’ambito della Misura 511 del PSR 2007-2013 piemontese (Assistenza Tecnica 
al Programma),  la proposta tecnico economica (di seguito PTE) denominata “Attività tecnica per il 
settore forestale Misura 111, azione 2 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte” di CSI 
Piemonte, pervenuta in data 23.10.2013, prot. n. 19690, per un importo complessivo di € 67.590,00 
(Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
� di incaricare CSI Piemonte (C.so Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino, P. IVA 01995120019) 
della realizzazione di quanto previsto dalla citata PTE limitatamente alla  prima annualità del 
servizio, che comporta un onere di Euro 40.000,00; 
� di impegnare la somma di 40.000,00 € sul capitolo 123840/13 (impegno delegato 2301) a favore 
di CSI Piemonte (P. IVA 01995120019) per lo sviluppo dei servizi indicati nella citata PTE riferiti 
al primo anno di attività; 
� di dare atto che i fondi impegnati con il presente atto sono accertati sul capitolo n. 37245/13 con 
determinazione n. 851 del 3.10.2013, acc. n. 889/13; 



� di dare atto che lo svolgimento dell’incarico è regolato dalla convenzione quadro per gli 
affidamenti diretti al CSI Piemonte di forniture di servizi in regime di esenzione IVA stipulata in 
data 2.3.2011, repertorio n. 16008; 
� di liquidare l’importo impegnato dietro presentazione di regolari fatture vistate dal Dirigente 
responsabile a seguito dell’accertamento di conformità dell’attività effettuata e nel rispetto delle 
modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della citata convenzione quadro. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nella sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito”. 
La presente determinazione sarà inoltre 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 
Vincenzo Coccolo 

Allegato 
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1. GENERALITA’

1.1 Area
Agricoltura e Foreste

1.2 Sistema Informativo, Applicativo e Componente 
Economia Montana e Foreste

1.3 Denominazione
Attività Tecnica per il Settore Forestale - Misura 111, Azione 2 del PSR 2007-2013 della Regione 
Piemonte

2. RICHIEDENTE

2.1 Direzione Committente
Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste 
(db14)

2.2 Direzione Richiedente
Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste 
(db14)

2.3 Direzioni Regionali Coinvolte/Altri Enti coinvolti

3. RIFERIMENTI REGIONE PIEMONTE

3.1 Referenti del progetto
Valerio Motta Fre

3.2 Referente SIRe
Claudio Marchisio
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4. RIFERIMENTI CSI-PIEMONTE

4.1 Referente progetto
Graziella Testaceni

4.2 Referente cliente
Silvia Caser

5. DOCUMENTI E RIFERIMENTI

5.1 Documenti e riferimenti

Misure 111, azione 2 del PSR 2007-2013 (Programma di Sviluppo Rurale)
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PREMESSA

La presente proposta di servizi ad hoc in esenzione IVA, in coerenza con la “Convenzione Quadro 
per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte Forniture di servizi in regime di esenzione IVA” del 
02.03.2011 rep. n. 16008, descrive quanto ritenuto rispondente alle esigenze della Direzione 
Richiedente; tuttavia, come di consueto, il Referente Cliente della Direzione (indicato nel paragrafo 
Generalità) è a disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a fronte di 
necessità non ancora definite.

5.2 Valorizzazione dei servizi

Per i servizi oggetto della presente, si applica il regime di esenzione IVA.
La valorizzazione economica è da intendersi come preventivo di spesa, suscettibile di variazioni a 
consuntivo. L'avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati 
secondo quanto previsto dalla convenzione citata in premessa. La rendicontazione finale darà 
evidenza dei costi sostenuti e quindi determinerà l’eventuale conguaglio

5.3 Affidamento

L’ avvio delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI-Piemonte di Atti di 
affidamento. 

6. INQUADRAMENTO E OBIETTIVI 

La presente proposta tecnica economica riguarda l’attività di assistenza tecnica alla Misura 111.2 
del PSR del Piemonte per soddisfare le esigenze formative ed informative del Settore forestale ed 
ambientale di Regione Piemonte, in termini di competenze tecniche e specialistiche ma anche di 
assolvimento degli obblighi informatici, procedurali e normativi relativi alla gestione e conclusione 
del presente periodo di programmazione (PSR 2007-2013) e all'impostazione del prossimo (PSR 
2014 - 2020).

6.1 Inquadramento

La piena applicazione del sistema formativo in ambito forestale sta permettendo il raggiungimento 
da parte di molti operatori della conclusione dell'iter formativo codificato (D.D. n. 813 del 
19.12.2007 e D.D. n. 656 del 04.03.2010, in attuazione della D.G.R. n. 29-7737 del 10.12.2007). 
Questo prevede l'esigenza dello svolgimento di svariate edizioni di corsi e di esami per il rilascio 
della qualifica di operatore forestale, operatore in ingegneria naturalistica ed operatore in 
treeclimbing. 

Risulta così necessaria un'importante e impegnativa azione di assistenza tecnica al fine di consentire 
e facilitare una corretta applicazione delle attività previste, a vantaggio degli operatori che ne 
usufruiranno e dell'intero sistema forestale. L'obiettivo di riferimento è infatti quello di soddisfare le 
esigenze formative del Settore forestale ed ambientale, in termini di competenze tecniche ma anche 
di assolvimento di obblighi normativi (rif. l.r. 4/2009, art. 13, comma 1 lettera g ed art. 31).
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6.2 Stato attuale

La partecipazione di nuove agenzie formative, l'attuazione di nuovi strumenti di promozione della 
formazione professionale, se da un lato sta consentendo di attuare contemporaneamente progetti 
formativi ed informativi nelle diverse discipline in un ampio ambito territoriale, dall'altro richiede 
un sempre maggiore impegno del referente settore regionale per il loro coordinamento tecnico, la 
supervisione, la risoluzione delle eventuali problematiche, l'assistenza ai diversi soggetti coinvolti, 
il monitoraggio. 

La revisione degli standard formativi, delle Prove Complessive di Valutazione e dei percorsi 
formativi standard ad essi collegati, in collaborazione con il Settore Standard Formativi, Qualità ed 
Orientamento Professionale della Regione Piemonte, sarà oggetto di particolare attenzione nel corso 
del 2014.

L’attuazione del Sistema formativo ed informativo tecnico professionale in campo forestale richiede 
dunque una continuità nell'assistenza tecnica, finalizzata ad ottimizzare l’impiego delle energie fin 
qui profuse. 

6.3 Obiettivi del servizio 

Il servizio qui offerto si pone l’obiettivo generale di garantire anche nel prossimo biennio, in vista 
della conclusione del presente periodo di programmazione (PSR 2007-2013) e l'impostazione del 
prossimo (PSR 2014 - 2020), l’attività di assistenza tecnica e di affiancamento del settore regionale 
referente in materia al fine di garantire la gestione delle attività di formazione ed informazione 
tecnico professionale ormai consolidate, l'attuazione di nuovi strumenti ma anche il contributo per 
ulteriori nuove azioni previste. 
In particolare gli obiettivi sono:

supportare l’attività di segreteria, controllo e certificazione delle attività delle agenzie 
formative nell’attuazione dei programmi formativi ed informativi fin qui finanziati e previsti 
per i prossimi anni; 
supportare la progettazione e la realizzazione di nuove proposte formative ed informative in 
attuazione della Misura 111, azione 2 del PSR 2007-2013;
garantire la continuità della necessaria assistenza tecnica (supporto alle agenzie formative, ai 
Settori regionali Foreste e Standard Formativi ed agli operatori del comparto forestale) in 
attuazione del sistema formativo regionale;
supportare la struttura regionale competente nell’ideare e progettare ulteriori possibili 
sviluppi del sistema formativo - informativo e di aggiornamento degli operatori qualificati;
garantire l’assistenza tecnica nello svolgimento degli esami per il rilascio delle qualifiche 
professionali nelle discipline in ambito forestale ed ambientale;
supportare il Settore foreste nella predisposizione del PSR 2014-2020 del Piemonte in 
riferimento all’art. 15 (Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione) della bozza 
consolidata di Regolamento FEASR del Consiglio UE n. 13349/1/13 del 26.9.2013;
garantire il management delle procedure informatiche del PSR 2007-2013 (approvazione e 
gestione bandi ed iniziative a titolarità regionale) e del PSR 2014-2020 (definizione ed avvio 
nuove procedure gestionali).
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7. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

7.1 Funzionalità

La proposta riguarda le attività di supporto, affiancamento e assistenza tecnica al settore regionale 
referente in materia forestale al fine di garantire la gestione delle attività ormai consolidate, 
l'attuazione di nuovi strumenti formativi ed informativi di tipo tecnico e professionale in campo 
forestale ma anche il contributo per ulteriori nuove azioni previste. 

7.2 Oggetti gestiti

1. Gestione delle assistenza tecnica e di affiancamento in materia formativa 

La gestione si articola nelle seguenti attività: 
supporto all’attuazione e alla gestione di bandi pubblici per la formazione degli operatori del 
settore forestale ed ambientale, con aggiornamento delle pagine del sito regionale sulla 
piattaforma CMS; 
collaborazione nell'implementazione dell'offerta formativa, informativa e di aggiornamento, 
rivolto ai diversi portatori di interesse del settore forestale ed ambientale;
attività di segreteria ed interfaccia con le agenzie formative e prestatori di servizi 
nell’attuazione degli ulteriori progetti formativi ed informativi fin qui finanziati e previsti 
per i prossimi anni; 
elaborazione di resoconti e rendicontazione delle attività sopra indicate attraverso gli 
strumenti messi a disposizione del SIFOR;
effettuazione di collaudi delle attività finanziate in situ;
gestione servizi PSR ed AIFO (Albo Imprese e Operatori Forestali) per quanto riguarda 
l’interfaccia regionale in relazione alla gestione dei bandi, delle preadesioni, dei corsi, degli 
esami ed il riconoscimento dei titoli acquisiti;
supporto del Settore foreste nella gestione della chiusura della programmazione 2007-2013, 
della transizione al nuovo periodo di programmazione, dell’impostazione e dell’avvio della 
programmazione 2014-2020.

8. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Si prevede un impegno di 3 giornate lavorative settimanali per un periodo di 20 mesi. L’attività sarà 
svolta presso la sede di Regione Piemonte, in corso Stati Uniti 21 - Torino.
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9. PIANO DI PROGETTO E RISORSE

9.1 Piano di  servizio (2014-2015)

Servizio M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

9.2 Attività e documenti
Nella tabella che segue sono indicati le attività e/o i documenti oggetto della presente proposta 
tecnico economica

Attività Breve descrizione
Data di 

consegna/Termine 
Servizio

Data 
termine test

cliente

Gestione delle assistenza tecnica 
e di affiancamento in materia 
formativa (2014)

Supporto, affiancamento e 
assistenza tecnica al del settore 
regionale referente in materia 
forestale

Mese 12 N.A.

Gestione delle assistenza tecnica 
e di affiancamento in materia 
formativa (2015)

Supporto, affiancamento e 
assistenza tecnica al del settore 
regionale referente in materia 
forestale

Mese 20 N.A
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10. PREVENTIVO ECONOMICO

Si riporta nel seguito, il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti 

Attività Valore Economico

Gestione delle assistenza tecnica e di affiancamento in materia 
formativa (2014) 39.950,00

Gestione delle assistenza tecnica e di affiancamento in materia 
formativa (2015) 27.640,00

TOTALE (comprensivo della quota percentuale stimata di IVA 
indetraibile) 67.590,00

Salvo conguaglio a fine esercizio

Gli importi su indicati non tengono conto di eventuali oneri finanziari e sono comprensivi degli 
eventuali oneri di sicurezza.

10.1 Condizioni di Fornitura
Le condizioni di fornitura sono regolate dalla Convenzione citato in premessa.
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili a codesto Ente entro 
il termine sopra citato, saranno dovuti interessi moratori ai sensi dall’art. 1224 del Codice Civile 
fatta salva la possibilità per il CSI, di cui all’art. 8 del Regolamento Generale, di rifiutare i servizi 
richiesti dall’Ente in caso di accertata e grave inadempienza dello stesso nel pagamento dei 
corrispettivi dei servizi oggetto della presente PTE.

La validità della presente proposta è stabilita in 3 mesi dalla data di invio. Dopo tale periodo, nel 
caso il Cliente non abbia ancora accettata la presente proposta tecnico economica, la stessa perderà 
efficacia e il CSI Piemonte provvederà a riformulare una nuova Proposta Tecnico Economica.
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SISTEMA INFORMATIVO
Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste 

(db14)

PROSPETTO IMPEGNO DELLE FIGURE PROFESSIONALI
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA
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11. PROSPETTO IMPEGNO DELLE FIGURE PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA'
Nella tabella successiva, viene esposto il numero di giorni delle fasce professionali che concorrono 
alla realizzazione dei servizi proposti nella PTE “Attività Tecnica per il Settore Forestale - Misura 
111, Azione 2 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte” suddivisi per deliverables.

11.1 Gestione delle assistenza tecnica e di affiancamento in materia formativa (2014)

FASCE PROFESSIONALI PREVALENTI COINVOLTE
STIMA GIORNI UOMO 

INDICATIVI

Project/Program Manager Min 1-Max 2

Consulente Min 50- Max 53

TOTALE impegno stimato in gg/uu Min 51- Max 55

11.2 Gestione delle assistenza tecnica e di affiancamento in materia formativa (2014)

FASCE PROFESSIONALI PREVALENTI COINVOLTE
STIMA GIORNI UOMO 

INDICATIVI

Project/Program Manager Min 1-Max 2

Consulente Min 32- Max 34

TOTALE impegno stimato in gg/uu Min 33- Max 36

11.3 Totali

FASCE PROFESSIONALI PREVALENTI COINVOLTE
STIMA GIORNI UOMO 

INDICATIVI

Project/Program Manager Min 2-Max 4

Consulente Min 82- Max 87

TOTALE impegno stimato in gg/uu Min 84- Max 91


