REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A18170
D.D. 22 giugno 2015, n. 1472
PSR 2007-2013 - CSI Piemonte - realizzazione attivita' PTE prot. n. 45456/DB1400
dell'11/09/2014 "Evoluzione del Sistema Informativo Forestale Regionale: nuove attivita'
2014" affidate con D.D. n. 3156 del 17/11/2014 - accertamento sul cap. n. 37246/2015 di Euro
72.500,00 sul cap. e conferma impegno (CAP 123842/15 imp. delegato n. 93/2015).
Visti:
- il Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e nello
specifico il Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Asse 2, art. n. 36 lett. b;
- i Regg. (CE) del Consiglio n. 1974/06 e n. 1975/06 e ss.mm.ii., concernenti le modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05;
- il Reg. (CE) della Commissione n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE)
1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno per lo sviluppo rurale;
- il Paragrafo 16 del PSR 2007-2013, dedicato alle attività finanziate a titolo di Assistenza Tecnica
al Programma (Misura 511);
- la L.r. n° 13/78 “Definizione dei rapporti tra Regione ed il Consorzio per il trattamento automatico
dell’informazione”, che demanda al CSI-Piemonte la realizzazione dagli interventi sul sistema
informativo;
- la Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture dei servizi in regime di
esenzione IVA per il periodo 1/1/2011-31/12/2013, rep. n. 16008 del 02/03/2011;
- la D.G.R. n. 3-7350 del 02/04/2014 recante “Proroga in parziale sanatoria della Convenzione
Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di Servizi in regime di
esenzione IVA per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014”;
- la D.D. n° 3156 del 17/11/2014 con la quale è stata affidamento al CSI-Piemonte la realizzazione
delle attività previste dalla PTE prot. n. 45456/DB1400 del 11/09/2014 “Evoluzione del Sistema
Informativo Forestale Regionale: nuove attività 2014” a supporto delle attività del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013” ed è stata impegnata sul bilancio pluriennale la somma di € 72.500,00
sul cap. n. 123840 del bilancio 2015, UPB 11011 impegno delegato n. 93;
- la L.r. n. 1 del 5 febbraio 2014 che adotta il piano finanziario indicativo del PSR 2014-2020;
- la Legge regionale 14 MAGGIO 2015, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2015".
Considerato che con la D.D. n° 3156 del 17/11/2014 è stata affidata al CSI-Piemonte la
realizzazione delle attività previste dalla PTE “Evoluzione del Sistema Informativo Forestale
Regionale: nuove attività 2014” di seguito elencate:
Attività
A Evoluzione ed aggiornamento delle banche dati territoriali del SIFOR
B Aggiornamento delle superfici boscate piemontesi – prosecuzione
TOTALE (comprensivo della quota percentuale stimata di IVA indetraibile)

Valore Economico
65.000,00
7.500,00
72.500,00

ed impegnata la spesa di euro 72.500,00 esente IVA sul cap. n. 123840 del bilancio 2015 (UPB
11011 impegno delegato n. 93) in favore di CSI Piemonte (CF: 01995120019)
Preso atto che risulta ora necessario accertare l'impegno di euro 72.500,00 esente IVA sul cap. n.
123840 del bilancio 2015 (UPB 11011 impegno delegato n. 93) e di confermare;
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”.
Appurato che, in relazione al criterio della competenza c.d. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili entro il 2015;
Viste le indicazioni per la liquidazione delle spese sostenute, elaborate in ottemperanza di quanto
previsto dal manuale procedurale ARPEA per le iniziative a titolarità regionale;
Ritenuto opportuno accertare la somma di € 72.500,00 sul capitolo di entrata n° 37246 quale
finanziamento che sarà versato ad ARPEA previa rendicontazione;
Accertato che la somma complessiva di € 72.500,00 € è disponibile sul cap. 123842/15 (imp.
delegato n° 93/2015);
Il Dirigente:
per le ragioni esposte in premessa
visti:
l’art. 17 della LR 23/2008;
la L.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
l'art. 23 del Regolamento di contabilità regionale n. 18/R/2001;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di accertare la somma di € 72.500,00 sul capitolo di entrata n° 37246 quale finanziamento che
sarà versato ad ARPEA previa rendicontazione;
2. di confermare l'impegno di € 72.500,00 € sul cap. 123842/15 (imp. delegato n° 93/2015) a favore
del proprio ente strumentale CSI-Piemonte (CF: 01995120019) con sede in Torino Corso Unione
Sovietica – 216 per la realizzazione delle attività previste dalla PTE denominata “Evoluzione del
Sistema Informativo Forestale Regionale: nuove attività 2014”, presentata nota prot. n.
45456/DB1400 del 11/09/2014;
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013
La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il Dirigente
Franco Licini

