
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1111 
D.D. 22 ottobre 2014, n. 877 
Interventi nel Settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo europeo per la 
pesca (FEP) 2007/2013 - Reg. (CE) n. 1198/2006, Reg. (CE) n. 498/2007 - D.G.R. n. 39-11088 
del 23.03.2009. Asse 5 - Misura 5.1 "Assistenza Tecnica". Liquidazione spesa di euro 5.957,31 
(o.f.i.) alla PUCCIUFFICIO s.r.l. - capitoli vari. 
 
Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27.07.2006 che istituisce un nuovo Fondo 
europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007/2013, ne stabilisce gli obiettivi e in particolare 
individua le modalità di programmazione degli Assi prioritari cofinanziati dal (FEP) per le Regioni 
dell’obiettivo non di convergenza; 
 
visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26.03.2007 di applicazione del Reg. (CE) n. 
1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca che prevede all’allegato III 
“Nomenclatura di Assi prioritari, Misure, Azioni e dati di attuazione” Asse Prioritario 5 – 
Assistenza Tecnica – Misura 5.1 – Azione 1: gestione e attuazione dei programmi, dato 1: 
operazione di assistenza tecnica per l’attuazione del programma operativo, dato 2: operazione di 
miglioramento della capacità amministrativa; 
 
visto il Decreto n. 601 del 21.11.2008, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
– Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, di adozione del documento “Linee 
guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007/2013” di cui al 5.1 
Monitoraggio, il quale precisa che sono ammissibili in tale ambito di azione le spese previste per la 
Misura Assistenza Tecnica ad esclusione dell’IVA; 
 
atteso che con D.G.R. n. 39-11088 del 23.03.2009 è stato individuato, tra gli altri, l’Asse 5 – Misura 
5.1 “Assistenza Tecnica”;  
 
visto l’art. 2 della L.R. 06.08.2009, n. 22  (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 
l’anno 2009) con la quale è stato adottato il finanziamento del programma FEP per il periodo di 
programmazione 2007/2013, di cui al citato Regolamento (CE) n. 1198/2006;  
 
visto, altresì, il Decreto n. 4 del 19.05.2011 del MIPAAF relativo ai criteri di ammissibilità, tra gli 
altri, quelli relativi all’Asse 5 – Assistenza Tecnica, la cui misura attivata dall’Amministrazione 
centrale e dagli Organismi intermedi prevede negli interventi ammissibili tutti gli interventi secondo 
le disposizioni di cui all’art. 46 del Reg. CE 1198/2006 e secondo le indicazioni del Vademecum 
della Commissione europea; 
 
considerato, pertanto, che la Misura 5.1 Assistenza Tecnica fornisce gli strumenti necessari di 
supporto all’Amministrazione regionale, nell’attuazione del proprio programma in raccordo con le 
linee programmatiche nazionali e comunitarie per la gestione e attuazione del Programma Operativo  
FEP 2007/2013 di cui al Reg. (CE) 498/2007; 
 
preso atto, pertanto, che rientrano nella predetta Misura le iniziative che l’Amministrazione 
Regionale ritiene di adottare per le azioni di cui sopra; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 840 del 06.10.2014 con la quale sono stati acquisiti n. 4 
personal computer modello Lenovo all in one A740 codice F0AM002VIX a seguito di RDO n. 
596288 ME.PA. istituito da CONSIP spa per conto del M.E.F. – CIG Z3F10D9491, ed è stata 



aggiudicata la fornitura alla PUCCIUFFICIO srl, Via A. Barteri, 8 – 06129 Perugia – P.IVA 
01813500541 per una spesa di € 4.883,04 oltre ad IVA di legge per € 1.074,27 e così per un 
importo complessivo di € 5.957,31;  
 
preso atto della check list di verifica di 1° livello trasmessa con nota prot. n.17324/DB1121 del 
20.10.2014 del Responsabile del Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue, incaricato, 
tra gli altri, con determinazione dirigenziale n. 1202 del 24.11.2009 e s.m.i. di effettuare il  
controllo di 1° livello delle operazioni cofinanziate dal Programma comunitario FEP 2007/2013 
(CE) 498/2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per la pesca, nel pieno rispetto della netta separazione funzionale tra le attività di 
gestione e i controlli di 1° livello che certifica che il saldo del contributo è liquidabile per una 
somma pari a € 4.883,04 oltre ad IVA di legge per € 1.074,27 e così per un importo complessivo di 
€ 5.957,31; 
 
vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 “Integrazione delle schede contenute nell’allegato A della 
D.G.R. n. 64-700 del 27.09.2010” avente ad oggetto “Legge 241/90 (nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione”; 
 
ritenuto, pertanto, di liquidare a PUCCIUFFICIO srl, Via A. Barteri, 8 – 06129 Perugia (codice 
identificativo 1/AT/14/PI – P.IVA 01813500541 – CIG Z3F10D9491), l’importo di € 4.883,04 oltre 
ad IVA di legge per € 1.074,27 e così per un importo complessivo di € 5.957,31 come sottoindicato: 
 
per € 4.394,74 sui capitoli di spesa di cui agli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 
1349 del 24.11.2010: 
quota di cofinanziamento comunitario €    187,00 cap. 207158 (I. 5169/2010) 
quota di cofinanziamento comunitario € 2.254,52 cap. 207159 (I. 5170/2010) 
quota di cofinanziamento statale  €    187,40 cap. 207156 (I. 5171/2010) 
quota di cofinanziamento statale  € 1.765,82 cap. 207157 (I. 5172/2010); 
 
per € 471,20 sul capitolo 207085 di spesa di cui all’impegno (3097/2013) assunto con 
determinazione dirigenziale n. 1042 del 20.11.2013; 
 
per € 1.091,37 sul capitolo 207085 di spesa di cui all’impegno (936/2014) assunto con 
determinazione dirigenziale n. 270 del 09.04.2014; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 e s.m.i.; 
vista la l.r. n. 7/2001 e s.m.i.; 
vista la l.r. n. 1/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la l.r. n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014/2016”; 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, conv. 
Legge 17 dicembre 2010, n. 217; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 



 
determina 

 
- di liquidare, per quanto in premessa motivato, alla PUCCIUFFICIO srl, Via A. Barteri, 8 – 06129 
Perugia (codice identificativo 1/AT/14/PI – P.IVA 01813500541 – CIG Z3F10D9491) la somma di 
€ 4.883,04 oltre ad IVA di legge per € 1.074,27 e così per un importo complessivo di € 5.957,31 
(fattura n. 7006 del 16.10.2014 pervenuta il 16.10.2014 prot. n. 17146/DB1100), relativa alla 
fornitura di n. 4 personal computer modello Lenovo all in one A740 codice F0AM002VIX di cui 
alla Misura 5.1 Assistenza Tecnica; 
 
- alla spesa di € 5.957,31 si fa fronte come sottoindicato: 
 
per € 4.394,74 sui capitoli di spesa di cui agli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 
1349 del 24.11.2010: 
quota di cofinanziamento comunitario €    187,00 cap. 207158 (I. 5169/2010) 
quota di cofinanziamento comunitario € 2.254,52 cap. 207159 (I. 5170/2010) 
quota di cofinanziamento statale  €    187,40 cap. 207156 (I. 5171/2010) 
quota di cofinanziamento statale  € 1.765,82 cap. 207157 (I. 5172/2010); 
 
per € 471,20 sul capitolo 207085 di spesa di cui all’impegno (3097/2013) assunto con 
determinazione dirigenziale n. 1042 del 20.11.2013; 
 
per € 1.091,37 sul capitolo 207085 di spesa di cui all’impegno (936/2014) assunto con 
determinazione dirigenziale n. 270 del 09.04.2014. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 
marzo 2013, atteso che tale obbligo è stato adempiuto con determinazione dirigenziale n. 840 del 
06.10.2014. 
 

Il Dirigente 
Carlo Di Bisceglie 


