REGIONE PIEMONTE BU46S1 19/11/2015

Codice A1705A
D.D. 30 settembre 2015, n. 611
Reg. UE 1305/2013. Oneri per l'assistenza tecnica al PSR 2014-2020. Affidamento diretto alla
Societa' a partecipazione regionale Ipla SpA di attivita' di monitoraggio e valutazione del PSR
2007-2013 e di predisposizione e monitoraggio del PSR 2014-2020. Impegno di spesa di Euro
425.343,00 sul capitolo di spesa 123842/15. Accertamento di Euro 425.343,00 sul capitolo di
entrata 37246/15.
Visti:
- il Programma di sviluppo rurale (di seguito indicato come Psr) della Regione Piemonte 20072013, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007,
approvato con decisione della Commissione C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 e modificato da
ultimo con la decisione della Commissione C (2012) 2248 del 30 marzo 2012, recepita con DGR n.
13 – 3885 del 21 maggio 2012;
- in particolare, il paragrafo 12.1.2 del Psr 2007-2013, che descrive il sistema di sorveglianza e
valutazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti nel titolo VII del regolamento (CE)
n. 1698/2005 come ulteriormente specificato nella sezione 4 (“Sorveglianza e valutazione”) del
capo IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 e nel “Manuale del quadro comune di monitoraggio e
valutazione” (QCMV) di cui all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1698/2005, adottato dal
comitato per lo sviluppo rurale il 20 settembre 2006;
- la proposta di Psr della Regione Piemonte 2014-2020 notificata alla Commissione europea il 16
settembre 2015;
- in particolare, il capitolo 9 della proposta di Psr 2014-2020, che descrive il piano di valutazione
di cui al titolo V, capo II, artt. 54, 55 e 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare:
- il calcolo dei premi delle misure di cui al titolo III, capo I, artt. 28, 29, 30, 31;
- le disposizioni in merito al finanziamento dell’assistenza tecnica di cui al titolo III, capo III, art.
51;
- le disposizioni in merito alle procedure di monitoraggio e alle diverse fasi della valutazione del
Psr, di cui al titolo VII, capo II “Monitoraggio” e capo III “Valutazione”;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
garantendo, fra l’altro, la continuità nell’attuazione della politica di sviluppo rurale e un passaggio
agevole dal periodo di programmazione 2007-2013 a quello successivo.

Preso atto che:
- con L.R. 12/79 (modificata dalla L.R. 23/80) la Regione Piemonte ha promosso la costituzione
dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente (Ipla SpA), a prevalente partecipazione regionale,
quale strumento tecnico-scientifico operante, secondo il titolo II dello Statuto societario, tramite
attività di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, formazione professionale e consulenza per lo
sviluppo di azioni innovative e per il supporto alla pianificazione nell’ambito agricolo-forestale,
delle risorse energetiche e della tutela e valorizzazione della biodiversità;
- con i seguenti atti:
- DGR n. 49-7366 del 5 novembre 2007 avente per oggetto “Approvazione di modifiche ed
integrazioni allo Statuto di IPLA S.p.A. - Proposta al Consiglio regionale”;

- DCR n. 190-27730 del 17 giugno 2008 avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni allo
Statuto di IPLA S.p.A.”, in attuazione dell’articolo 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazioni dall’articolo 1 della l. 248/2006 al fine di meglio manifestarne la vocazione di società
in-house providing
è stata introdotta una revisione organica dello Statuto dell’Ipla SpA finalizzata a migliorare quella
funzionalità rispetto 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.
Tenuto conto:
- della convenzione rep. n. 15917 del 18 gennaio 2011 “Convenzione pluriennale tra la Regione
Piemonte e l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. SpA) per il monitoraggio e la
valutazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013 e per lo
svolgimento di assistenza tecnica in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, il cui schema é
stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1372 del 25 novembre 2010, sottoscritta dalla
Regione Piemonte e dall’Ipla SpA, successivamente modificata con la convenzione rep. n. 16100
del 7 aprile 2011, il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 118 del 15
febbraio 2011;
- di quanto disposto dall’art. 3 della convenzione rep. n. 15917 del 18 gennaio 2011 e s.m.i., che
definisce contenuti e funzionalità dei Piani di attività annuali nei quali si delineano le attività che
Ipla SpA svolge annualmente su incarico della Direzione Agricoltura;
- del contenuto dell’allegato A della convenzione rep. n. 15917 del 18 gennaio 2011 e s.m.i.
“Quadro di riferimento per il monitoraggio degli indicatori agricoli, forestali e ambientali
finalizzato alla valutazione in itinere e l’assistenza tecnica all’Autorità di gestione”, che costituisce
il dettaglio tecnico delle attività di monitoraggio del Psr 2007-2013;
- della necessità di garantire la continuità delle attività di monitoraggio e valutazione del Psr 20072013 e un supporto alle attività di redazione del Psr, calcolo dei premi e messa a punto del piano di
monitoraggio ambientale del PSR 2014-2020.
Considerato che:
- su richiesta della Direzione Agricoltura, Ipla SpA in data 20 novembre 2014 ha presentato una
proposta di Piano di attività per l’anno 2015 ai sensi della convenzione rep. n. 15917 del 18 gennaio
2011 e della convenzione rep. n. 16100 del 7 aprile 2011 sopra citate, con una spesa preventivata di
945.000,00 euro o.f.i. per la sua realizzazione, agli atti del Settore Programmazione, attuazione e
coordinamento dello sviluppo rurale con il prot. n. 19292/DB1115 del 20 novembre 2014;
- con la determinazione n. 23 del 15/12/2014 la Direzione Agricoltura ha provveduto:
- ad approvare, in relazione alle attuali risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla
Direzione Agricoltura sul capitolo di spesa n. 123840/2015 e sul capitolo di spesa n. 194424/15, la
realizzazione delle seguenti attività propedeutiche alla redazione del Psr 2014-2020 e al
monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 del primo semestre 2015:
1 - Attività propedeutiche alla redazione del Psr 2014-2020:
1.1. Analisi del contesto ambientale
1.2. Valutazione ambientale strategica (VAS)
1.3. Calcolo dei premi
2 - Attività di monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 approvate con la convenzione rep. n.
15917 del 18/01/2011 - allegati A e B e la convenzione rep. n. 16100 del 7 aprile 2011:
2.1. Misura, monitoraggio e valutazione degli indicatori, ovvero:
2.1.1. Monitoraggio uccelli "Farmland Bird Index" e garzaie (ardeidi nidificanti)
2.1.2. Calcolo del bilancio dell'azoto e del fosforo (GNB, GPB)
2.1.3. Monitoraggio dei lepidotteri ropaloceri

2.1.4. Monitoraggio delle api
2.1.6. Ricognizione e analisi degli altri indicatori ambientali
2.2. Risposta ai quesiti valutativi
per una spesa complessiva di 106.000,00 euro o.f.i., di cui alla proposta di Piano di attività per
l’anno 2015 dell’Ipla SpA;
- all'affidamento diretto, ai sensi della convenzione rep. n. 15917 del 18 gennaio 2011 e della
convenzione rep. n. 16100 del 7 aprile 2011, a Ipla SpA della realizzazione delle attività
propedeutiche alla redazione del Psr 2014-2020 (Analisi del contesto ambientale, Valutazione
ambientale strategica (VAS), Calcolo dei premi) e delle attività di monitoraggio e valutazione del
Psr 2007-2013 (Misura, monitoraggio e valutazione degli indicatori, ovvero: Monitoraggio uccelli
"Farmland Bird Index" e garzaie (ardeidi nidificanti), Calcolo del bilancio dell'azoto e del fosforo
(GNB, GPB), Monitoraggio dei lepidotteri ropaloceri, Monitoraggio api, Ricognizione e analisi
degli altri indicatori ambientali, Risposta ai quesiti valutativi) del primo semestre 2015, per una
spesa di 86.885,25 euro o.f.e.;
- ad impegnare la spesa di 106.000,00 euro, o.f.i., in favore dell’Ipla SpA - C.F. e P.Iva
02581260011- C.so Casale 476 - 10132 Torino, per la realizzazione delle attività propedeutiche alla
redazione del Psr 2014-2020 e al monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 del primo semestre
2015, come di seguito indicato:
86.885,25 euro sul capitolo di spesa n. 123840/2015 del bilancio pluriennale 2014-2016
(assegnazione n. 100173) quale imponibile per le attività di assistenza tecnica al Psr;
19.114,75 euro sul capitolo di spesa n. 194424/2015 del bilancio pluriennale 2014-2016
(assegnazione n. 100185) quale onere relativo all’IVA per le attività di assistenza tecnica al Psr;
Considerato che:
- su richiesta della Direzione Agricoltura, Ipla SpA in data 31 agosto 2015, ha presentato una
nuova proposta di Piano di attività per l’anno 2015 (agli atti del Settore Programmazione e
coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile con il prot. n. 14585 del 31 agosto
2015) ai sensi della convenzione rep. n. 15917 del 18 gennaio 2011 e della convenzione rep. n.
16100 del 7 aprile 2011, con una spesa di 531.343,00 euro o.f.i.;
- nella citata nuova proposta di Piano di attività per l’anno 2015 sono state inserite, in relazione
alle esigenze della Direzione Agricoltura, le attività prioritarie e fondamentali riguardanti la
programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 e la programmazione dello sviluppo rurale 20142020, ripartite in funzione dell'epoca di svolgimento: la spesa preventivata di 531.343,00 euro o.f.i.
è comprensiva delle spese per il primo semestre 2015 ammontanti a 106.000,00 euro o.f.i. e delle
spese per il secondo semestre 2015 pari a 425.343,00 euro o.f.i.;
- la nuova proposta di Piano di attività per l’anno 2015 presentata dall’Ipla SpA:
- sotto il profilo tecnico, risponde alle effettive esigenze richieste dalla Direzione Agricoltura,
- sotto il profilo economico, la spesa preventivata per la realizzazione delle attività per l'anno 2015
è da ritenersi congrua in relazione alla natura tecnica e specialistica delle attività da realizzare;
- il Psr 2014-2020 della Regione Piemonte con la relativa dotazione finanziaria è in via di
approvazione da parte della Commissione europea;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 all’art 41 bis, par. 1, comma c), punto ii) prevede
che possano essere finanziate sull’assistenza tecnica per il periodo di programmazione successivo al
periodo 2007-2013 le spese “necessarie per garantire la continuità nell’attuazione della politica di
sviluppo rurale e un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo”.
Ritenuto conseguentemente di:
- approvare la nuova proposta di Piano di attività per l’anno 2015 presentata dall’Ipla SpA in data
31 agosto 2015, agli atti del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e
agricoltura sostenibile con il prot. n. 14585 del 31 agosto 2015, per una spesa di 531.343,00 euro

o.f.i. di cui 106.000,00 euro o.f.i. relativi alle attività del primo semestre 2015 e 425.343,00 euro
o.f.i. relativi alle attività del secondo semestre 2015;
- procedere all'affidamento diretto, ai sensi della convenzione rep. n. 15917 del 18 gennaio 2011 e
della convenzione rep. n. 16100 del 7 aprile 2011, alla Società a partecipazione regionale Ipla SpA C.F. e P.Iva 02581260011 - C.so Casale 476 - 10132 Torino, delle seguenti attività propedeutiche al
monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 e alla redazione e monitoraggio del Psr 2014-2020
del secondo semestre 2015 di cui alla nuova proposta di Piano di attività per l’anno 2015:
1) Redazione PSR 2014-2020:
1.1. Aggiornamento dell’analisi di contesto ambientale e del rapporto ambientale della VAS;
1.2. Calcolo dei premi;
2) Attività di monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 approvate con la convenzione rep. n.
15917 del 18 gennaio 2011 - allegati A e B e la convenzione rep. n. 16100 del 7 aprile 2011:
2.1. Misura, monitoraggio e valutazione degli indicatori:
2.1.1. Monitoraggio uccelli "Farmland Bird Index" e garzaie (ardeidi nidificanti);
2.1.2. Calcolo degli indicatori relativi all’impatto ambientale delle attività agricole, tra cui il
bilancio dell’azoto e del fosforo (GNB, GPB);
2.1.3. Monitoraggio dei lepidotteri ropaloceri;
2.2. Stima degli effetti sulle componenti ambientali di tutte le misure, azioni, operazioni del Psr
potenzialmente interessate, attraverso ricognizione e analisi degli altri indicatori ambientali;
2.3. Risposta ai quesiti valutativi 2007-2013;
2.4. Monitoraggio ambientale 2014-2020
per una spesa di 348.641,80 euro o.f.e.;
- di stabilire che le attività propedeutiche al monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 e alla
redazione e monitoraggio del Psr 2014-2020 del secondo semestre 2015 di cui alla nuova proposta
di Piano di attività per l’anno 2015 dell’Ipla SpA dovranno essere realizzate entro il 30 novembre
2015.
Visti:
- il d.lgs. 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”;
- la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
- la L.R. n. 9 del 14 maggio 2015 “Legge finanziaria per l'anno 2015”;
- la L.R. n. 10 del 15 maggio 2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;
- 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”;
- la DGR n. 1-1450 del 25 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”.
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale
2015-2017”;
- la DGR n. 19-1946 del 31 luglio 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.

Quinta assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio
pluriennale 2015-2017;
- la comunicazione prot. n. 13622/A17000 del 4 agosto 2015 con la quale il Direttore regionale
dell’Agricoltura autorizza il Dirigente del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo
rurale e agricoltura sostenibile ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sulle
assegnazioni disposte sul capitolo di spesa 123842/2015 e sul capitolo di spesa 194424/2015.
Considerato che gli interventi di assistenza tecnica sono esplicitamente previsti dalla Misura 20 –
Assistenza tecnica del Psr 2014-2020 e sono descritti in dettaglio al capitolo 15.6 “Descrizione
dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione,
alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua
attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui
all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013” dello stesso Psr.
Considerato che il piano finanziario indicativo del Psr 2014-2020, adottato con l’articolo 9 della
L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014, prevede per la misura 20 una dotazione finanziaria complessiva di
40.721.961,32 euro, di cui 17.559.309,72 euro a valere su fondi FEASR (43.12%).
Preso atto che con DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato l'attivazione
degli interventi di assistenza tecnica al Psr 2014-2020 previsti dalla misura 20 e quantificato gli
importi finanziari necessari all’attuazione degli interventi stessi come di seguito riportato:
2014

2015

2016

Oneri per lo
sviluppo del
sistema
informativo

1.585.620

1.500.000

1.500.000

Oneri per
l'assistenza tecnica
(incarichi esterni)

1.511.723

3.250.000

3.780.000

40.000

680.000

3.137.343

5.430.000

Oneri per il piano
di comunicazione
TOTALE

2017

2018

2019

2020

TOTALE

1.500.000

1.500.000

1.500.000

10.585.620

3.730.000

3.660.000

3.645.000

6.046.777

25.623.500

730.000

780.000

720.000

510.000

550.000

4.010.000

6.010.000

6.010.000

5.880.000

5.655.000

8.096.777

40.219.120

1.500.000

Preso atto inoltre che con la stessa DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha affidato
all’Autorità di gestione del Psr, Direzione Agricoltura, il coordinamento delle attività di assistenza
tecnica al Psr 2014-2020 e l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi
previsti, avvalendosi del settore competente.
Stabilito di provvedere alla spesa di 425.343,00 euro o.f.i. per la realizzazione delle attività
propedeutiche al monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 e alla redazione e monitoraggio del
Psr 2014-2020 del secondo semestre 2015 di cui alla nuova proposta di Piano di attività per l’anno
2015 dell’Ipla SpA con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione
Agricoltura con la DGR n. 1-1450 del 25 maggio 2015 sul capitolo di spesa n. 123842/2015
(assegnazione 100525).
Ritenuto pertanto di:

- impegnare la spesa di 425.343,00 euro o.f.i. sul capitolo di spesa n. 123842/2015 (assegnazione
n. 100525) in favore dell’Ipla SpA - C.F. e P.Iva 02581260011- C.so Casale 476 - 10132 Torino
per la realizzazione delle attività propedeutiche al monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 e
alla redazione e monitoraggio del Psr 2014-2020 del secondo semestre 2015 di cui alla nuova
proposta di Piano di attività per l’anno 2015;
- prendere atto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa n. 123842/2015 per l'assistenza tecnica
al Psr della Regione Piemonte sono soggetti a rendicontazione all’Unione europea;
- accertare l’importo di 425.343,00 euro sul capitolo di entrata 37246/2015 quale finanziamento
che sarà versato dall’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) previa
rendicontazione delle spese sostenute;
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 Ministero dell’Economia e delle
finanze del 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai propri fornitori.
Dato atto che la nuova normativa di cui al punto precedente ha introdotto il meccanismo della
scissione dei pagamenti “split payment” che si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Rilevato che il presente provvedimento è riferito alla tipologia di prestazioni di servizi e che
pertanto si evidenza che una parte dell’importo impegnato è soggetto allo split payment, si specifica
che una parte della somma di 425.343,00 euro impegnati con il presente provvedimento, pari a
76.701,20 euro, sono “per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario
ai sensi dell’art. 17ter del d.p.r. 633/1972”.
Stabilito che il corrispettivo per gli interventi di assistenza tecnica al Psr della Regione Piemonte
sarà liquidato a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle
parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico nonché di una
relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti al termine del servizio.
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 Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione”

IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
visto gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
nelle more dell’emanazione da parte della Giunta regionale di una convenzione quadro o di altro
provvedimento atto a disciplinare i rapporti interorganici e le conseguenti modalità operative tra la
Regione Piemonte e l’Ipla SpA, nell’ambito dell’in-house providing;
attestata la regolarità contabile e amministrativa del presente atto;

per le ragioni espresse in premessa
determina

1. di approvare la proposta di Piano di attività per l’anno 2015 presentata dall’Ipla SpA in data 31
agosto 2015, agli atti del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e
agricoltura sostenibile con il prot. n. 14585 del 31 agosto 2015, per una spesa di 531.343,00 euro
o.f.i. di cui 106.000,00 euro o.f.i. relativi alle attività del primo semestre 2015 e 425.343,00 euro
o.f.i. relativi alle attività del secondo semestre 2015;
2. di prendere atto che le attività del primo semestre 2015 di cui alla proposta di Piano di attività
per l’anno 2015 dell’Ipla SpA, agli atti del Settore Programmazione, attuazione e coordinamento
dello sviluppo rurale con il prot. n. 19292/DB1115 del 20 novembre 2014, sono state approvate e
affidate all’Ipla SpA con la determinazione n. 23 del 15 dicembre 2014. La spesa di 106.000,00
euro o.f.i. per la realizzazione delle attività del primo semestre 2015 è stata impegnata (imp. di
spesa n. 274/2015 e imp. di spesa n. 275/2015) con il medesimo provvedimento;
3. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi della convenzione rep. n. 15917 del 18 gennaio
2011 e della convenzione rep. n. 16100 del 7 aprile 2011, alla Società a partecipazione regionale
Ipla SpA - C.F. e P.Iva 02581260011 - C.so Casale 476 - 10132 Torino, delle seguenti attività
propedeutiche al monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 e alla redazione e monitoraggio del
Psr 2014-2020 del secondo semestre 2015 previste dalla proposta di Piano di attività per l’anno
2015 di cui al punto 1 delle presente determinazione:
3) Redazione Psr 2014-2020:
1.1. Aggiornamento dell’analisi di contesto ambientale e del rapporto ambientale della VAS
1.2. Calcolo dei premi
4) Attività di monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 approvate con la convenzione rep. n.
15917 del 18 gennaio 2011 - allegati A e B e la convenzione rep. n. 16100 del 7 aprile 2011:
2.1. Misura, monitoraggio e valutazione degli indicatori
2.1.1. Monitoraggio uccelli "Farmland Bird Index" e garzaie (ardeidi nidificanti)
2.1.2. Calcolo degli indicatori relativi all’impatto ambientale delle attività agricole, tra cui il
bilancio dell’azoto e del fosforo (GNB, GPB)
2.1.3. Monitoraggio dei lepidotteri ropaloceri.
2.2. Stima degli effetti sulle componenti ambientali di tutte le misure, azioni, operazioni del Psr
potenzialmente interessate, attraverso ricognizione e analisi degli altri indicatori ambientali
2.3. Risposta ai quesiti valutativi 2007-2013
2.4. Monitoraggio ambientale 2014-2020
per una spesa di 348.641,80 euro o.f.e.;
4. di stabilire che le attività propedeutiche al monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 e alla
redazione e monitoraggio del Psr 2014-2020 del secondo semestre 2015 previste dal Piano di
attività per l’anno 2015 dell’Ipla SpA di cui al punto 1 della presente determinazione dovranno
essere realizzate entro il 30 novembre 2015;
5. di impegnare la spesa di 425.343,00 euro o.f.i. sul capitolo di spesa n. 123842/2015
(assegnazione n. 100525) in favore dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente (Ipla SpA) - C.F.

e P.Iva 02581260011- C.so Casale 476 - 10132 Torino per la realizzazione delle attività
propedeutiche al monitoraggio e valutazione del Psr 2007-2013 e alla redazione e monitoraggio del
PSR 2014-2020 del secondo semestre 2015 previste dal Piano di attività per l’anno 2015 di cui al
punto 1 delle presente determinazione;
6. di prendere atto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa n. 123842/2015 per l'assistenza
tecnica al Psr della Regione Piemonte sono soggetti a rendicontazione all’Unione europea;
7. di accertare la somma di 425.343,00 euro sul capitolo di entrata 37246/2015 quale finanziamento
che sarà versato dall’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) previa
rendicontazione delle spese sostenute;
8. di stabilire che il corrispettivo per gli interventi di assistenza tecnica al Psr della Regione
Piemonte sarà liquidato a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali
sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico
nonché di una relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti al termine del servizio. Il
corrispettivo per il servizio realizzato sarà pagato secondo le modalità stabilite in convenzione.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b)
del d.lgs n. 33/2013.
Avverso alla presente deliberazione 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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010.
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Gualtiero FREIBURGER

