
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1807A 
D.D. 9 settembre 2015, n. 2147 
PSR 2014-2020 Misura 20 affidamento azione di comunicazione in campo forestale ad IPLA 
Spa nell'ambito dell' "house providing" - accertamento di Euro 7.000,00 sul cap. n. 37246/15; 
impegno di Euro 7.000,00 sul cap. 123842/2015 (imp. delegato n. 1855/2015) e Euro 1.540,00 
sul cap. 194424/15 (imp. delegato n. 1856/2015). Annullamento della D.D. n. 2135 del 
08/09/2015. 
 
Visti: 
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, adottata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 19-260 del 28/08/2014, la cui versione definitiva è stata notificata ufficialmente 
alla Commissione europea in data 29 agosto 2014; 
 
considerato che la fase di negoziato con la Commissione europea è ancora in corso e che pertanto la 
proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 29 agosto 2014 potrà subire modifiche riguardanti 
anche la variazione, inserimento e/o stralcio di misure/sottomisure/tipi di operazioni; 
 
considerato che gli interventi di assistenza tecnica sono esplicitamente previsti dalla “Misura 20 – 
Assistenza Tecnica, nel PSR 2014-2020” e 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”; 
 
vista la D.G.R. n. 34-1165 del 9 marzo 2015 con la quale, per i motivi di necessaria immediatezza 
operativa, nelle more della definitiva approvazione del PSR da parte della Commissione europea, e 
della successiva definizione del Piano di attività per l’Assistenza tecnica al Programma, viene 
approvata l'attivazione degli interventi di assistenza tecnica al Programma previsti dalla Misura 20 e 
vengono quantificati gli importi finanziari necessari alla loro realizzazione per il periodo 2015-
2020; 
 
considerato che la D.G.R. n. 34-1165 del 9 marzo 2015 quantifica gli importi finanziari necessari 
all’attuazione degli interventi per la preparazione, la gestione, il monitoraggio e la valutazione del 
PSR, finanziati a titolo di Assistenza Tecnica, nella misura complessiva di € 40.219.120,00; 
 
considerato che l’importo di cui sopra trovano copertura finanziaria nelle dotazioni del PSR 2014-
2020 della Regione Piemonte previste in € 17.559.309,72 di intervento quota FEASR (43,12%) 
corrispondente ad un intervento complessivo di € 40.721.961,32 e che tale importo non supera il 
limite delle risorse destinabili all’Assistenza Tecnica pari al 4% della dotazione complessiva del 
Programma; 
 
preso atto che l’attuazione degli interventi di assistenza tecnica al PSR 2014-2020 è demandata 
all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura, a cui viene affidato il coordinamento e l’assunzione 
di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi stessi, avvalendosi del Settore competente; 
  



visto l'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l’art. 51 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, 
che prevedono l’ammissibilità delle spese sostenute secondo quanto previsto dal PSR 2014-2020 a 
partire dalla data della presentazione alla Commissione europea del Programma stesso; 
 
considerato che per l’attuazione del PSR 2014-2020 sono previste attività di preparazione, gestione, 
monitoraggio, valutazione del PSR finanziate a titolo di Assistenza Tecnica; 
considerata la necessità di dare continuità alle azioni di informazione e comunicazione già 
intraprese nell’ambito del PSR 2007-2013 (in scadenza a metà del mese di settembre 2015) fino alle 
fasi di approvazione e avvio del PSR 2014-2020 previste per la fine del 2015; 
 
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; 
 
preso atto che con la D.G.R. n. 49-7366 del 05.11.2007 e la D.C.R. n. 190-27730 del 17.06.2008 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 del vigente Statuto sociale di IPLA SpA definisce l’oggetto sociale e le 
relative attività e dato atto che l’informazione nel settore forestale rientra a pieno titolo nell’ambito 
di operatività di IPLA SpA; 
 
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; 
 
ritenuto opportuno utilizzare IPLA SpA per la realizzazione delle attività di informazione e 
comunicazione in campo forestale fino al 31.12.2015, in continuità con quelle già intraprese 
nell’ambito del PSR 2007-2013 all’interno del progetto affidato con Determinazione n. 2060 del 
17.07.2014 e che scadranno il 15.09.2015; 
 
considerato che la Regione Piemonte con nota prot. n. 42666/A18000 del 12/08/2015 ha richiesto 
all’IPLA SpA un preventivo tecnico economico per la realizzazione delle suddette attività di 
informazione e comunicazione in campo forestale nel periodo tra il 15.09.2015 e il 31.12.2015; 
 
vista la proposta tecnico-economica predisposta da IPLA SpA (allegato A, parte sostanziale ed 
integrante della presente Determinazione), prot. in arrivo n. 44526/2015 del 01.09.2015 
dell’importo di € 7.000,00 oltre IVA di € 1.540,00 per un totale di € 8.540,00, per la realizzazione 
delle attività di informazione e comunicazione in campo forestale fino al 31.12.2015, in continuità 
con quelle già intraprese nell’ambito del PSR 2007-2013 all’interno del progetto affidato con 
Determinazione n. 2060 del 17.07.2014 e che scadranno il 15.09.2015; 
 
considerato che, nell’ambito della proposta di cui sopra, per quanto attiene al costo orario standard 
del personale IPLA SpA è stato fatto riferimento alle “Condizioni economico contrattuali relative ai 



lavori affidati a IPLA” approvate in sede di Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti del 
29.4.2009; 
 
ritenuto di affidarne la realizzazione ad IPLA SpA secondo un modello organizzativo “in house”, in 
cui la pubblica amministrazione provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici quale 
manifestazione del potere di auto organizzazione e del più generale principio comunitario di 
autonomia istituzionale; 
 
visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e appurato che in relazione al 
criterio della competenza cd potenziata le somme impegnate con la presente determinazione si 
ipotizzano esigibili nel 2015; 
 
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 nota prot. n. 31937/DA1800 in data 11/06/2015, con la quale il Direttore della Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
autorizza il Settore Foreste ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione degli interventi 
di assistenza tecnica per il settore forestale previsti per l'anno 2015 dalla “Misura 20 – Assistenza 
Tecnica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020, comprese le azioni connesse alla 
preparazione, alla gestione ed all’informazione del programma e della sua attuazione, quantificati 
complessivamente per il periodo di programmazione 2015-2020 con la D.G.R. la D.G.R. n. 34-1165 
del 9 marzo 2015 
 
preso atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Comunità Europea come 
disposto dalla DGR n. 19-201 del 21.06.2010; 
 
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 e contenute 
nell’allegato B, parte sostanziale ed integrante della presente Determinazione; 
 
ritenuto opportuno accertare la somma di € 7.000,00 sul capitolo di entrata n. 37246 del bilancio 
2015, quale finanziamento che sarà versato da ARPEA previa rendicontazione; 
 
verificato che la somma complessiva di € 8.540,00 può essere impegnata per € 7.000,00 sul cap. 
123842/15 (imp. delegato n. 1855/2015) e per € 1.540,00 sul cap. 194424/15 (imp. delegato n. 
1856/2015), quale quota parte relativa all’IVA; 
 
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; 
 
considerato che quanto sopra è stato oggetto della DD n. 2135 del 08.09 2015, che risulta però da 
annullare per errore materiale compiuto nell’individuazione del soggetto deputato alla firma; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 



 
IL DIRETTORE 

 
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; 
 

determina 
 
per le ragioni esposte in premessa 
 
1. di annullare la DD n. 2135 del 08.09.2015; 
2. di approvare la proposta tecnico-economica predisposta da IPLA SpA (allegato A, parte 
sostanziale ed integrante della presente Determinazione), per la realizzazione delle attività di 
informazione e comunicazione in campo forestale fino al 31.12.2015, in continuità con quelle già 
intraprese nell’ambito del PSR 2007-2013 all’interno del progetto affidato con Determinazione n. 
2060 del 17.07.2014; 
3. di utilizzare, nell’ambito dell’”in house providing” IPLA SpA, per la realizzazione delle attività 
di cui sopra; 
4. di impegnare a favore di IPLA SpA per l'incarico affidato, la somma complessiva di € 8.540,00 
di cui € 7.000,00 sul cap. 123842/15 (imp. delegato n. 1855/2015) e € 1.540,00 sul cap. 194424/15 
(imp. delegato n. 1856/2015), quale quota parte relativa all’IVA; 
5. di accertare la somma di € 7.000,00 sul capitolo di entrata n. 37246 del bilancio 2015 quale 
finanziamento che sarà versato da ARPEA previa rendicontazione; 
6. di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione come previsto dalla DGR n° 
19-201 del 21.06.2010; 
7. di liquidare l’importo impegnato secondo le indicazioni contenute nell’allegato B “Indicazioni 
per la liquidazione e rendicontazione delle spese sostenute”, parte sostanziale e integrante della 
presente Determinazione. 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 23, 
comma 1, 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 e FEASR 
Modalità per l’individuazione dei beneficiari: affidamento diretto “in house” 
Contraente: IPLA SpA 
Disponibilità finanziaria: € 8.540,00 
Responsabile del procedimento: Franco Licini 
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 Direttore 
Luigi Robino 


