REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015

Codice A17000
D.D. 21 luglio 2015, n. 452
Progetto Life12/ENV/IT/000578 HELPSOIL. Approvazione del contratto relativo al servizio
di monitoraggio finalizzato a rilevare i dati agronomici, tecnico gestionali, di funzionalita' dei
suoli e relativi alle prestazioni agro-ambientali delle tecniche attuate nelle aziende
dimostrative, ai sensi art. 125 comma 1 lett.b) D.Lgs. 163/06 s.m.i. per. ". CIG 5848049AB1.
Impegno di spesa di euro 46,66 sul cap. 140039/2015
Vista la DGR 57-6260 del 2 Agosto 2013 con la quale la Giunta ha approvato la partecipazione
della Regione Piemonte al progetto LIFE+ dal titolo “Helping enhanced soil functions and
adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques” (LIFE12 ENV/IT/000578)
individuando quale responsabile del progetto il Responsabile del Settore DB11.15 –
Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale al quale è demandata la
sottoscrizione di tutti gli atti necessari all’avvio ed alla gestione delle attività;
considerato che la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, partecipa a tale progetto in qualità di
beneficiario associato e che lo stesso si propone di testare e dimostrare soluzioni tecniche
innovative di gestione dei terreni agricoli, che migliorano la funzionalità dei suoli contribuendo alla
resilienza e all’adattamento dei sistemi territoriali nei confronti degli impatti del cambiamento
climatico.
Nell’ambito delle attività previste è necessario affidare all’esterno il servizio di monitoraggio
finalizzato a rilevare i dati agronomici, tecnico gestionali, di funzionalità dei suoli e relativi alle
prestazioni agro-ambientali delle tecniche attuate nelle aziende dimostrative. I dati acquisiti saranno
utilizzati per valutare il contributo all’adattamento al cambiamento climatico delle pratiche agricole
testate e il loro impatto ambientale e socio-economico.
Con determinazione n. 609 del 07/07/2014 si è proceduto ad indire la procedura di cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio di monitoraggio finalizzato a rilevare i dati agronomici,
tecnico gestionali, di funzionalità dei suoli e relativi alle prestazioni agro-ambientali delle tecniche
attuate nelle aziende dimostrative, ai sensi dell’ art. 125 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 s.m.i.
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando nel contempo la lettera
d’invito ed i relativi allegati;
con determinazione dirigenziale n. 663 del 01/08/2014 si è proceduto ad aggiudicare
definitivamente all’ Università degli studi di TORINO - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali
e Alimentari Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco, Torino - P.I. 02099550010 - C.F.
80088230018 il servizio di monitoraggio finalizzato a rilevare i dati agronomici, tecnico gestionali,
di funzionalità dei suoli e relativi alle prestazioni agro-ambientali delle tecniche attuate nelle
aziende dimostrative per l’importo complessivo di Euro 45.140,00 oneri fiscali inclusi ed ha
rimandato a successivo atto l’approvazione dello schema contratto e l’impegno di spesa;
con determinazione n. 1037 del 27/11/2014 è stata approvata la lettera contratto ed è stata
impegnata (I. 2904/2014) la somma di €15.000,00 sul cap. 140039/2014 (assegnazione n. 100736)
a favore dell’ Università degli studi di TORINO - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco, Torino - P.I. 02099550010 - C.F.
80088230018 per la quota di competenza riferita all’anno 2014 per la realizzazione delle attività del
progetto LIFE12 ENV/IT/000578 HELPSOIL;

in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011 la somma
impegnata si è ipotizzata esigibile nel corso dell’anno 2015;
considerato che per mero errore materiale è stata impegnata la somma di euro 15.000,00, mentre la
quota riferita all’anno 2014 e pagabile nel 2015 corrisponde ad euro 15.046,66 (o.f.i.)
considerato che l’attività è stata svolta regolarmente ed è stata emessa dall’Università degli studi di
TORINO - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari la fattura n. E216-10 del
06/07/2015 per un importo di euro 15.046,66 (o.f.i.)
Ritenuto opportuno impegnare la somma di euro 46,66 sul capitolo 140039/2015 (assegnazione n.
100736) per integrare la quota di competenza riferita all’anno 2014 e procedere al liquidare la
fattura n. E216-10 del 06/07/2015.
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”.
vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 ” Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;
vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”.
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”.
Vista la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”.
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale
2015-2017”.
visto l’accertamento n. 302/2014 sul capitolo 29012 e la reversale d’incasso n. 4869/2014 pari a €
51.851,60 e la disponibilità ora ad impegnare risulta essere pari a 32.011,61 euro;
vista l’assegnazione n. 100312 di euro 41.440,00 sul capitolo 140039 del bilancio di previsione
2015 a favore della Direzione Agricoltura (A17001) disposta con la deliberazione della Giunta
regionale n. 3-897 del 19/01/2015;
vista la comunicazione prot. 9904/A17000 del 29/05/2015 con la quale il Direttore della Direzione
Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore “Programmazione,
Attuazione e Coordinamento dello Sviluppo Rurale” ad effettuare impegni di spesa sui capitoli nelle
UPB di competenza;
preso atto che i fondi impegnati per il Progetto LIFE12 ENV/IT/000578 HELPSOIL sono soggetti a
rendicontazione alla Commissione Europea.
Si ritiene pertanto di impegnare la somma di €46,66 sul cap. 140039/2015 (assegnazione n.
100312) a favore dell’Università degli studi di TORINO - Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco, Torino - P.I. 02099550010 - C.F.

80088230018 per integrare la quota di competenza riferita all’anno 2014 e quindi procedere alla
liquidazione e al pagamento della fattura n. n. E216-10 del 06/07/2015.
Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217,
che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli
appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
preso atto delle indicazioni sulle recenti innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei
pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01/02/2011 e prot. n. 21692/DB0902
del 12.07.11 predisposta dalla Direzione Risorse Umane e Patrimonio e dalla Direzione Risorse
Finanziarie;
considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217,
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice CIG
n. 5848049AB1
appurato che in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011 la
somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile nel corso dell’anno 2015;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
visto l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015”
che ha stabilito che, dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debitrici di imposta
versino, con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015,
direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai propri fornitori.
preso atto che parte dell’importo impegnato con il presente atto è soggetto allo split payment. Di
stabilire pertanto che euro 46,66, impegnato con il presente provvedimento, è “per IVA soggetta a
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR
633/1972”.
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”.
Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 “D. Lgs. 33/2013 “Amministrazione
trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”.
Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 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
Vista la D.G.R. 26-181 del 28/07/2014 “Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della
DGR 27 settembre 2010, n. 64-700”;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il D. lgs. 163/06;
vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006;
vista la Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006;
visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. lgs 163/06”;
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina
• di impegnare la somma di €46,66 sul cap. 140039/2015 (assegnazione n. 100312) a favore
dell’Università degli studi di TORINO - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco, Torino - P.I. 02099550010 - C.F. 80088230018 per
integrare la quota di competenza riferita all’anno 2014 del servizio di monitoraggio finalizzato a
rilevare i dati agronomici, tecnico gestionali, di funzionalità dei suoli e relativi alle prestazioni agroambientali delle tecniche attuate nelle aziende dimostrative .
• di liquidare la fattura n. E216-10 del 06/07/2015 di euro 15.046,66 alla ditta sopraccitata secondo
le modalità indicate nel contratto;
• di dare atto che la fattura sopra citata verrà così liquidata : per euro 15.00,00 con l’impegno n.
2904/2014 e per euro 46,66 con l’impegno assunto con la presente determinazione;
• di dare atto inoltre che i fondi impegnati per progetto LIFE12 ENV/IT/000578 HELPSOIL sono
soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea;
• di disporre, ai sensi dell'art. 23 lettera b) del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della
Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente"
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Riccardo Brocardo

