
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Codice A18000 
D.D. 30 dicembre 2014, n. 288 
DGR 1-774 del 18.12.2014 - Attivita' di IPLA SpA a supporto della Direzione A18000 per 
l'inizio 2015 - Approvazione delle attivita' e impegno di Euro 350.000,00 sul cap. 120682/2014. 
 
Vista la l.r. 12/79 che ha autorizzato la costituzione dell’Istituto per le Piante da Legno e 
l’Ambiente, IPLA SpA, ed in particolare l’art. 1 che impegna l’Istituto ad operare a fini di interesse 
regionale; 
 
visto l’art. 3 della suddetta legge che, nel definire le modalità di conseguimento dei fini sociali e 
l’ambito di attività dell’Istituto, ne valorizza il carattere di strumentalità rispetto ai fini di interesse 
regionale; 
 
vista la D.G.R. n. 49-7366 del 05.11.2007 avente per oggetto “Approvazione di modifiche ed 
integrazioni allo Statuto di IPLA SpA - Proposta al Consiglio regionale”; 
 
vista la D.C.R. n. 190-27730 del 17.06.2008 avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni allo 
Statuto di IPLA SpA”, in attuazione dell’articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 al fine di meglio manifestarne la 
vocazione di società "in house providing"; 
 
preso atto che con le citate deliberazioni è stata introdotta una revisione organica dello Statuto 
sociale di IPLA SpA al fine di meglio svolgere quel ruolo di strumentalità agli interessi regionali 
che deve caratterizzare le società pubbliche, in conformità con l’evoluzione del quadro normativo in 
materia e con il consolidarsi dei principi giurisprudenziali in tema di “in house providing”; 
 
considerato che l’art. 5 dello Statuto sociale di IPLA SpA definisce l’oggetto sociale e le relative 
attività; 
 
visti inoltre gli artt. 7 e 16 del vigente statuto di IPLA SpA che, rispettivamente, individuano quali 
soci la Regione Piemonte e altri enti pubblici nazionali, territoriali e locali e indicano il numero dei 
membri del Consiglio di Amministrazione in cinque, di cui quattro nominati dalla Regione 
Piemonte stessa; 
 
visto l’art. 10 della LR 6/88, relativo alle collaborazioni istituzionali della Regione Piemonte con gli 
Enti strumentali regionali e con le Società a prevalente partecipazione regionale; 
 
visti gli artt. 16, 17 e 18 della l.r. 23/08, che, rispettivamente, definiscono le attribuzioni degli 
organi di direzione politico-amministrativa e di gestione; 
 
considerato che il bilancio di previsione 2014 della Regione Piemonte (approvato con l.r. n. 2 del 
05.02.2014) prevedeva la somma di € 1.000.000,00 sul cap. 120682/14 “Spese per l’affidamento di 
incarichi e consulenze a IPLA SpA”; 
 
considerato che la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 2-7080 del 10.02.2014 ha 
assegnato (ass. n. 100657) l’importo di € 500.000,00 alla Direzione Opere Pubbliche Difesa del 
Suolo Economia Montana e Foreste DB1400 (ora Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – A18000) per assicurare il supporto 
tecnico scientifico di IPLA SpA alla struttura regionale; 



 
considerato che la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 50 – 7405 del 07.04.2014, ha 
- approvato il programma di attività IPLA SpA per l’anno 2014 della Direzione DB1400 (ora 
A18000), per un importo complessivo pari a € 500.000,00 IVA inclusa; 
- approvato, lo schema di convenzione da utilizzarsi per la realizzazione del programma di attività 
di cui sopra; 
- incaricato la Direzione DB1400 (ora A18000) della realizzazione dei progetti contenuti nel 
programma di attività avvalendosi di IPLA SpA, nell’ambito dell’”in house providing”; 
- incaricato la stessa Direzione della definizione di modalità di rendicontazione delle spese in 
modo coerente alla modalità di affidamento “in house” e di utilizzare, per la definizione degli 
importi dei singoli progetti, il costo orario standard del personale IPLA SpA di cui alle “Condizioni 
economico contrattuali relative ai lavori affidati a IPLA” approvate in sede di Assemblea Generale 
Ordinaria degli azionisti del 29.4.2009; 
- stabilito di utilizzare, per le finalità di cui sopra, l’importo € 500.000,00 già assegnato alla 
Direzione DB1400 (ora A18000) sul Cap. 120682/14 (ass. num. 100657) con DGR n. 2-7080 del 
10.02.2014; 
 
considerato che la Direzione DB1400 con propria Determinazione n. 1159 del 22.04.2014 ha: 
- approvato il programma di attività IPLA SpA per l’anno 2014 della Direzione DB1400 (ora 
A18000) per un importo complessivo pari a € 500.000,00 IVA inclusa, composto dalle schede 
descrittive dei progetti, 
- approvato le modalità di rendicontazione delle spese in modo coerente alla modalità di 
affidamento “in house”, 
- adottato, per la realizzazione del programma di attività IPLA SpA per l’anno 2014 della 
Direzione DB1400 (ora A18000), lo schema di convenzione approvato con la D.G.R. n. 50 – 7405 
del 07.04.2014, 
- ha impegnato (imp. n. 1058) a favore di IPLA SpA, per la realizzazione del programma di 
attività per l’anno 2014 della Direzione DB1400 (ora A18000), l’importo di € 500.000,00 sul Cap. 
120682/14 nell’ambito dell’assegnazione num. 100657 effettuata con D.G.R. n. 2-7080 del 
10.02.2014; 
 
considerato che la Giunta Regionale ha reputato necessario prevedere l’operatività di IPLA Spa a 
supporto delle strutture regionali anche per la prima parte del 2015 e che, a tal fine ha provveduto, 
con propria Deliberazione n. 1-774 del 18.12.2014 ad incrementare dell’importo di 350.000,00 € 
l’assegnazione n. 100657 sul cap. 120682/14 a favore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica; 
 
effettuata quindi una ricognizione delle necessità dei Settori coinvolti nella realizzazione del 
programma di attività di IPLA SpA per l’anno 2014 approvato e affidato con DD n. 1159 del 
22.04.2014 e sentita in merito anche IPLA SpA, è emerso il seguente elenco di progetti: 
- certificazione delle competenze degli operatori forestali derivanti dall’esperienza lavorativa: € 
75.000,00 IVA inclusa, 
- messa a punto e divulgazione di metodologie per valutare i parametri selvicolturali in applicazione 
del Regolamento forestale regionale € 50.000,00 IVA inclusa, 
- supporto alla progettazione territoriale all’animazione e divulgazione delle attività in campo 
ambientale e forestale € 90.000,00 IVA inclusa, 
- attività propedeutiche allo sviluppo della pianificazione e gestione integrata per vegetazione 
riparia € 45.000,00 IVA inclusa, 
- attività di monitoraggio habitat e specie d’interesse conservazionistico a supporto dei soggetti 
gestori della Rete Natura 2000 € 90.000,00 IVA inclusa, 



per l’importo complessivo di € 350.000,00; 
 
ritenuto di approvare, in aderenza all’incremento di risorse assegnate, l’elenco delle attività di cui 
sopra, costituenti il programma di attività di IPLA SpA per la prima parte del 2015 e di impegnare 
contestualmente le corrispondenti risorse economiche (€ 350.000,00 sul cap. 120682/14 nell’ambito 
dell’assegnazione n. 100657, come modificata dalla D.G.R. n. 1-774 del 18.12.2014); 
 
ritenuto di demandare al Settore Foreste (A18170) le attività tecnico amministrative relative 
all’attuazione delle attività oggetto della presente Determinazione ed in particolare: 
- l’approvazione delle schede di descrizione dettagliata dei progetti, usufruendo a tal fine del 
supporto del personale di staff alla Direzione A18000 e del Settore Aree Naturali Protette (A16190) 
per le materie di rispettiva competenza, 
- l’affidamento delle attività, utilizzando lo schema di convenzione approvato con D.G.R. n. 50 – 
7405 del 07.04.2014 e le modalità di rendicontazione delle spese approvate con DD n. 1159 del 
22.04.2014, 
- il controllo del lavoro svolto e la liquidazione delle risorse impegnate; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
ritenuto di derogare alla scadenza di cui all’art. 31 della l.r. 7/2001 in quanto i fondi sono stati 
assegnati dopo il 30.11.2014; 
 
preso atto, infine, che IPLA SpA, nello svolgimento della propria attività, è tenuta a rispettare gli 
obblighi di evidenza pubblica così come previsto dalla L. 113/08, artt. 18 e 23 bis; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001; 
Vista la l.r. 23/2008; 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente: 
 
a) di approvare il seguente elenco di attività costituenti il programma di attività IPLA SpA per la 
prima parte dell’anno 2015 della Direzione A18000 per un importo complessivo pari a € 350.000,00 
IVA inclusa: 
- certificazione delle competenze degli operatori forestali derivanti dall’esperienza lavorativa: € 
75.000,00 IVA inclusa, 
- messa a punto e divulgazione di metodologie per valutare i parametri selvicolturali in applicazione 
del Regolamento forestale regionale € 50.000,00 IVA inclusa, 
- supporto alla progettazione territoriale all’animazione e divulgazione delle attività in campo 
ambientale e forestale € 90.000,00 IVA inclusa, 
- attività propedeutiche allo sviluppo della pianificazione e gestione integrata per vegetazione 
riparia € 45.000,00 IVA inclusa, 
- attività di monitoraggio habitat e specie d’interesse conservazionistico a supporto dei soggetti 
gestori della Rete Natura 2000 € 90.000,00 IVA inclusa, 
 



b) di demandare al Settore Foreste (A18170) le attività tecnico amministrative relative 
all’attuazione delle attività di cui al punto precedente ed in particolare: 
- l’approvazione delle schede di descrizione dettagliata dei progetti, usufruendo a tal fine del 
supporto del personale di staff alla Direzione della Direzione A18000 e del Settore Aree Naturali 
Protette (A16190) della Direzione A16000, per le materie di rispettiva competenza, 
- l’affidamento delle attività, utilizzando lo schema di convenzione approvato con D.G.R. n. 50 – 
7405 del 07.04.2014 e le modalità di rendicontazione delle spese approvate con DD n. 1159 del 
22.04.2014, 
- il controllo del lavoro svolto e la liquidazione delle risorse impegnate; 
 
c) di impegnare a favore di IPLA SpA, per la realizzazione delle attività di cui al punto a), l’importo 
di € 350.000,00 sul Cap. 120682/14 nell’ambito dell’assegnazione num. 100657 come modificata 
con D.G.R. n. 1-774 del 18.12.2014. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 26, 
comma 3 del D. Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, 
valutazione e merito, con l’indicazione dei seguenti elementi essenziali: 
Linea di finanziamento: fondi regionali l.r. 12/79 
Modalità per l’individuazione dei beneficiari: affidamento “in house” 
Beneficiari: IPLA SpA 
Disponibilità finanziaria: € 350.000,00 
Responsabile del procedimento: Luigi ROBINO 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


