REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1100
D.D. 21 novembre 2013, n. 1044
L.R. 63/78. Spese per il finanziamento di studi, ricerche in materia faunistico-venatoria. DGR
n. 61-473 del 2/08/2010. Imp. di euro 35.000,00 o.f.i. sul cap.123341/2013 a favore
dell'Universita' degli studi di Torino per la realizzazione delle attivita' 2013 del terzo anno del
servizio "Sostenibilita' dell'allevamento pastorale in Piemonte: individualzione e attuazione
delle linee d'intervento e supporto".
Visto il Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria,
pubblicato sulla GU L 270 del 21.10.2003.
Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) pubblicato sulla
GU L 277 del 21.10.2005.
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i., recante
disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale, pubblicato sulla GU L 368 del 23.12.2006.
Considerato che la Comunità Europea mediante i regolamenti richiamati ha emanato, tra le altre,
norme attinenti alla conservazione dei pascoli, con l’obbiettivo di articolare un sistema di premi e di
vincoli tali da incentivare il mantenimento di queste superfici ed indirizzarne la gestione.
Visto in specifico l'art. 5 del Reg. CE n. 1782/2003 relativo al regime di aiuti per il I° pilastro della
Politica Agricola Comunitaria che dispone che gli stati membri provvedano affinchè le terre
investite a pascolo permanente siano mantenute tali, nonché gli artt. 61, 108, 114, 132 e 136 che
contengono ulteriori disposizioni per la formazione e la conservazione di questo tipo di
coltivazione.
Visto l'art. 27 del Reg. CE n. 1974/2006, che contiene disposizioni per il pagamento di premi per il
miglioramento del benessere degli animali mediante l’estensivizzazione degli allevamenti e la loro
trasformazione verso forme di conduzione tecnicamente adeguate alla conservazione ed al
mantenimento delle superfici a pascolo.
Accertata l’attenzione che la Comunità Europea ha posto per la conservazione dei pascoli, quale
coltura a forte valenza ambientale e paesaggistica, vocata alla conservazione della biodiversità e
degli ecosistemi.
Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 in base al quale la Regione Piemonte ha varato il Piano di
Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013.
Stabilito che la Regione Piemonte ai sensi della L.R. 63/78 art. 47 possa attuare studi, indagini,
ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, provvedendovi direttamente o
avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici, delle Università, nonchè di altri Enti ed
Istituzioni particolarmente qualificate.
Dato atto che il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” disciplina all’art.
19 i contratti di servizi esclusi, stabilendo al comma 1, lettera f) che le disposizioni del codice non si

applicano ai contratti pubblici concernenti “servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua
attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione”.
Visto il progetto di ricerca triennale “Sostenibilità dell’allevamento pastorale: individuazione ed
attuazione delle linee di intervento e supporto” presentato dall’Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Scienze agrarie, Dipartimento di Scienze Zootecniche con una ipotesi di spesa triennale
preventivata in € 200.000,00 oneri fiscali inclusi.
Stabilito che con il provvedimento deliberativo n. 61 – 473 del 2 agosto 2010 la Giunta regionale
ha, tra l’altro:
• individuato l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze agrarie, Dipartimento di
Scienze Zootecniche, come soggetto dotato di conoscenze scientifiche e tecniche adeguate, derivanti
dalle numerose ricerche condotte sui sistemi zootecnici alto collinari e montani, ad effettuare la
ricerca sulla sostenibilità dell’allevamento pastorale in Piemonte;
• approvato il progetto triennale “Sostenibilità dell’allevamento pastorale: individuazione ed
attuazione delle linee di intervento e supporto” elaborato dall’Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Scienze agrarie, Dipartimento di Scienze Zootecniche, per una spesa complessiva di €
200.000,00 oneri fiscali inclusi.
Dato atto che con le determinazioni dirigenziali n. 984 del 17/09/2010, n. 468 del 20/05/2011 e n.
746 del 6/08/2012 l’Amministrazione regionale ha provveduto ad:
• affidare al Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’Università degli Studi di Torino, con sede
legale a Grugliasco in Via L. Da Vinci, 44, (P.IVA 02099550010) la realizzazione del progetto di
ricerca triennale: “Sostenibilità dell’allevamento pastorale in Piemonte: individuazione e attuazione
di linee di intervento e supporto” per una spesa di Euro 60.000,00 (oneri fiscali inclusi) per la
realizzazione del primo anno di attività del progetto, di Euro 70.000,00 (oneri fiscali inclusi) per la
realizzazione del secondo anno di attività del progetto e di Euro 35.000,00 (oneri fiscali inclusi) per
la realizzazione delle attività 2012 del terzo anno del progetto;
• approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino
- Dipartimento di Scienze Zootecniche per la realizzazione del progetto di ricerca triennale:
“Sostenibilità dell’allevamento pastorale in Piemonte: individuazione e attuazione di linee di
intervento e supporto” – realizzazione della prima e seconda annualità del progetto ed attuazione
delle attività 2012 relative alla terza annualità del progetto;
• impegnare la spesa di Euro 60.000,00 (oneri fiscali inclusi) sul cap. di spesa 123341 del bilancio
di previsione per l’anno 2010, la spesa di Euro 70.000,00 (oneri fiscali inclusi) sul cap. di spesa
123341 del bilancio di previsione per l’anno 2011 e la spesa di Euro 35.000,00 (oneri fiscali inclusi)
sul cap. di spesa 123341 del bilancio di previsione per l’anno 2012 a favore del Dipartimento di
Scienze Zootecniche dell’Università degli Studi di Torino per la realizzazione delle attività del
primo, del secondo anno del progetto e l’attuazione delle attività 2012 del terzo anno del progetto.
Dato atto che alcune attività del terzo anno del progetto di ricerca non si sono completate nel 2012
come dichiarato dall’Università degli Studi di Torino con lettera ns. prot. n. 12150/DB1100 del 17
giugno 2013 in cui ha richiesto la convenzione per il completamento delle attività previste per il
terzo anno.
Ritenuto pertanto di approvare le attività del terzo anno del progetto di ricerca triennale
“Sostenibilità dell’allevamento pastorale in Piemonte: individuazione e attuazione di linee di

intervento e supporto” che si realizzeranno nel 2013 con una spesa stimata dal Dipartimento di
Scienze Zootecniche dell’Università degli Studi di Torino in euro 35.000,00 (oneri fiscali inclusi),
ritenuta congrua in relazione al carattere specialistico delle attività da realizzare nell’ambito del
predetto progetto;
Stabilito di affidare al Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università degli
Studi di Torino, con sede legale a Grugliasco in Via L. Da Vinci, 44, (P.IVA 02099550010) la
realizzazione delle attività 2013 del terzo anno del servizio di ricerca triennale “Sostenibilità
dell’allevamento pastorale in Piemonte: individuazione e attuazione di linee di intervento e
supporto” per una spesa di Euro 35.000,00 (oneri fiscali inclusi);
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi
di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari per l’attuazione delle attività
2013 del terzo anno del progetto di ricerca triennale “Sostenibilità dell’allevamento pastorale in
Piemonte: l’individuazione e l’attuazione di linee di intervento e supporto”, in allegato alla presente
determinazione dirigenziale.
vista la L.R. n. 8 del 7/05/ 2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”;
vista la L.R. n. 9 del 7/05/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la L.R. n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario
2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”.
vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai
fini della gestione.
vista la DGR n. 11-5808 del 20.05.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015".
Prima assegnazione delle risorse finanziarie.
vista la DGR n. 35-5974 del 17.06.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda
assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse
finanziarie 2013/2015”.
vista la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte
sul bilancio di gestione pluriennale 2013/2015;
vista l’assegnazione n. 100821 sul capitolo di spesa n. 123341/2013 disposta a favore della
Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013;
Accertata la possibilità di provvedere alla spesa di euro 35.000,00 o.f.i. per la realizzazione delle
attività 2013 del terzo anno del progetto di ricerca triennale “Sostenibilità dell’allevamento
pastorale in Piemonte: individuazione e attuazione di linee di intervento e supporto”, sulle risorse
assegnate alla Direzione DB1100 con la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013, sul capitolo di spesa n.
123341 del bilancio di previsione per l’anno 2013, relativo a spese per il finanziamento di studi,
ricerche in materia faunistico-venatoria.

Ritenuto opportuno impegnare la spesa di euro 35.000,00 (oneri fiscali inclusi) sul cap. di spesa
123341/2013 (assegnazione n. 100821) a favore del Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e
Alimentari dell’Università degli Studi di Torino, con sede legale a Grugliasco in Via L. Da Vinci,
44, (P.IVA 02099550010) per la realizzazione delle attività 2013 del terzo anno del progetto di
ricerca triennale “Sostenibilità dell’allevamento pastorale in Piemonte: l’individuazione e
l’attuazione di linee di intervento e supporto”.
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 23/2008;
vista la legge regionale n. 63/78;
vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001;
vista la legge regionale. n. 8/2013
vista la legge regionale. n. 9/2013
vista la legge regionale n. 16/2013
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
di approvare le attività del terzo anno del progetto di ricerca triennale “Sostenibilità
dell’allevamento pastorale in Piemonte: individuazione e attuazione di linee di intervento e
supporto” che si realizzeranno nel 2013 con una spesa stimata dal Dipartimento di Scienze
Zootecniche dell’Università degli Studi di Torino in euro 35.000,00 (oneri fiscali inclusi), ritenuta
congrua in relazione al carattere specialistico delle attività da realizzare nell’ambito del predetto
progetto;
di affidare al Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di
Torino, con sede legale a Grugliasco in Via L. Da Vinci, 44, (P.IVA 02099550010) la realizzazione
delle attività 2013 del terzo anno del servizio di ricerca triennale “Sostenibilità dell’allevamento
pastorale in Piemonte: individuazione e attuazione di linee di intervento e supporto” per una spesa
di Euro 35.000,00 (oneri fiscali inclusi);
di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino
- Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari per l’attuazione delle attività 2013 del
terzo anno del progetto di ricerca triennale “Sostenibilità dell’allevamento pastorale in Piemonte:
l’individuazione e l’attuazione di linee di intervento e supporto”, in allegato alla presente
determinazione dirigenziale;

di stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari decorre dalla data della sua stipulazione e
avrà la scadenza del 15 dicembre 2013;
di impegnare la spesa di euro 35.000,00 (oneri fiscali inclusi) sul cap. di spesa 123341/2013
(assegnazione n. 100821) a favore del Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari
dell’Università degli Studi di Torino, con sede legale a Grugliasco in Via L. Da Vinci, 44, (P.IVA
02099550010) per la realizzazione delle attività 2013 del terzo anno del progetto di ricerca triennale
“Sostenibilità dell’allevamento pastorale in Piemonte: l’individuazione e l’attuazione di linee di
intervento e supporto”;
di liquidare le competenze spettanti al Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’Università degli
Studi di Torino dopo la realizzazione delle attività del progetto di ricerca, previa presentazione della
fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente e di una relazione dettagliata
sull’attività svolta e sui risultati ottenuti al termine dei lavori. Il pagamento del compenso è
subordinato alla regolarità della ricerca effettuata alle condizioni stabilite in convenzione;
il corrispettivo pattuito per il progetto di ricerca in oggetto sarà pagato secondo le modalità stabilite
nella convenzione.
di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione
Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:
• BENEFICIARIO: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (P.IVA 02099550010)
• IMPORTO: 35.000,00 O.F.I.
• DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: GAUDENZIO DE PAOLI
• MODALITA’SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI: AFFIDAMENTO DIRETTO;
• CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi
giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il Direttore
Gaudenzio De Paoli
Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE
E
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE
FORESTALI E ALIMENTARI

PER L'ATTUAZIONE

DELLE ATTIVITÀ 2013 DEL TERZO ANNO DEL PROGETTO DI RICERCA
TRIENNALE

RELATIVO

ALLA:

SOSTENIBILITA’

DELL’ALLEVAMENTO

PASTORALE IN PIEMONTE: INDIVIDUAZIONE E ATTUAZIONE DI LINEE DI
INTERVENTO E SUPPORTO

PREMESSO CHE:

-

la Regione Piemonte ai sensi della L.R. 63/78 art. 47 possa attuare studi, indagini,
ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, provvedendovi
direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici, delle
Università, nonchè di altri Enti ed Istituzioni particolarmente qualificate;

-

si è tenuto conto della necessità di sostenere l’allevamento pastorale in Piemonte;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

LA REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), con sede legale in Torino, P.zza
Castello 165, la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata ai sensi dell’art.
17 della L.R. 23/08 dal responsabile della Direzione Agricoltura Dr. Gaudenzio De Paoli,
(omissis) domiciliato ai fini del presente atto, in C.so Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
E

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali
e Alimentari (P.IVA 02099550010), con sede legale a Grugliasco (Torino), Via Leonardo
da Vinci n. 44, di seguito denominato Dipartimento, rappresentato dal Direttore Prof. Ivo

Zoccarato, (omissis), domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del
Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, in Grugliasco, Via L. Da Vinci,
44, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di
Dipartimento in data 22.07.2010.

Quanto sopra premesso tra le parti, così come in epigrafe indicate si conviene e si
stipula quanto segue:
I°
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
II°

La Regione Piemonte affida all’Universita’ degli Studi Di Torino - Dipartimento di Scienze
Agrarie Forestali e Alimentari, che accetta, la realizzazione delle attività 2013 del terzo
anno del progetto di ricerca triennale “Sostenibilità dell’allevamento pastorale in
Piemonte: individuazione e attuazione di linee di intervento e supporto”. Responsabile
scientifico della ricerca è il Prof. Luca Maria Battaglini.

III°

La spesa a carico della Regione Piemonte per l’attuazione delle attività 2013 del terzo
anno del progetto di ricerca triennale è pari ad Euro 35.000,00, comprensiva dei costi del
Progetto (indagini, analisi, trasferte) e di ogni onere fiscale.
Il predetto progetto di ricerca, relativo alle attività del terzo anno che si realizzeranno nel
2013, è stato approvato dalla Regione Piemonte con la determinazione dirigenziale, n.
xxx del xx.xx.2013.

IV°
La liquidazione, da parte della Regione Piemonte al Dipartimento incaricato, del
corrispettivo di Euro 35.000,00 o.f.i. per la realizzazione delle attività 2013 del terzo anno
del progetto di ricerca triennale, sarà effettuata dopo la realizzazione delle attività del
progetto, previa presentazione:

-

di una relazione dettagliata sull’attività svolta e sui risultati ottenuti al termine dei

lavori; sia in forma cartacea che in versione informatica (su supporto informatico o per
posta elettronica);
-

della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il

pagamento del compenso è subordinato alla regolarità della ricerca effettuata alle
condizioni stabilite nella presente convenzione;
Sono a carico dell’Universita’ degli Studi di Torino, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività. L’Universita’ degli
Studi di Torino si impegna, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare
tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavoro. L’Universita’ degli Studi di Torino deve essere in
regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.
In considerazione dell'oggetto della convenzione, il pagamento del corrispettivo
avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte della
fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva
dell’Universita’ degli Studi di Torino attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla
cassa edile,

attraverso l’emissione del documento unico di regolarità contributiva

(DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte
dell’Universita’ degli Studi di Torino, l’Amministrazione regionale trattiene l’importo
corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.
Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla
Regione Piemonte entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella
misura determinata ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del
codice civile.
L'Universita’ degli Studi di Torino ha diritto alla corresponsione degli interessi
moratori sull'importo dovuto, salvo che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel
pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.

V°

La proprietà dei risultati è della Regione Piemonte che potrà utilizzarli per propri fini
istituzionali, e del Dipartimento che potrà utilizzarli per propri fini scientifici e didattici.

VI°

Ogni variazione o revisione della convenzione dovrà essere preventivamente concordata
tra le parti contraenti. Esse possono recedere dalla presente Convenzione in ogni
momento, per giustificato motivo, e con preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso è fatto
salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e la Regione
Piemonte si impegna a corrispondere al Dipartimento le spese sostenute fino al giorno
dell’anticipata rescissione.

VII°

La presente convenzione decorre dalla data della stipula e scade il 15 dicembre 2013.
VIII°
Causano risoluzione anticipata del rapporto l’inadempienza da parte dell’Università degli
Studi di Torino anche di una sola delle prescrizioni previste dalla presente convenzione.
Qualora il progetto di ricerca venga svolto soltanto in parte e comunque tale attività sia
ritenuta significativa ed utile da parte della Regione Piemonte, nonché le attività
effettivamente realizzate siano regolarmente documentate, la Regione Piemonte può
riconoscere una parte delle spese sostenute, commisurate alle prestazioni fornite.
IX°
La Regione Piemonte potrà recedere anticipatamente dalla convenzione in qualsiasi
momento per motivi di interesse generale, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da
notificare all’Università degli Studi di Torino mediante lettera raccomandata A.R. In tal
caso l’Università si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di
comunicazione dell’anticipato recesso e l’Amministrazione regionale riconoscerà
all’Università degli Studi di Torino il compenso per le attività svolte sino alla data di
comunicazione dell’anticipato recesso

X°

Qualora dovessero insorgere tra le parti controversie in relazione all’interpretazione,
all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, le stesse si impegnano a
risolvere bonariamente tali controversie.
Per ogni controversia per la quale non si sia trovata una soluzione concordata sarà
competente, in via elusiva in Foro di Torino.

XI°
La Regione Piemonte e l’Istituzione tecnico-scientifica danno atto che verrà garantito il
rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive
modificazioni e integrazioni.
XII°
La presente convenzione verrà registrata in caso di uso e i conseguenti oneri saranno a
carico della parte che richiederà la registrazione.
Le spese di bollo della presente convenzione, se dovute, sono a carico dell’Universita’
degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari.
Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo
dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun
foglio a norma di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.

Torino li,……………

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Direttore Regionale

Dipartimento di Scienze Zootecniche
Prof. Ivo Zoccarato

Dott. Gaudenzio De Paoli

