
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1101A 
D.D. 23 giugno 2016, n. 317 
Convenzione fra Regione Piemonte e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria (CREA) avente ad oggetto le attivita' di valutazione ex post del PSR 
2007-2013. Accertamento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata 37246/2016. Impegno di 
euro 50.000 sul capitolo di spesa sul capitolo 123842/2016 (impegno delegato n. 3827, 
assegnazione n. 100102) 
 

(omissis) 
Il Direttore 
determina 

 
di accertare la somma di euro 50.000 sul capitolo di entrata 37246/2016 che sarà versata da Arpea; 
Transazione Elementare  
Conto finanziario : E.2.01.05.01.002 
Transaz. Unione Eur. : 1 
Ricorrente: 1 
Perimetro sanitario: 1 
di assumere un impegno di spesa di euro 50.000 (o.f.i) sul capitolo 123842/2016 (assegnazione n. 
100102) a favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
(CREA) per il pagamento delle spese relative alla convenzione avente ad oggetto le attività di 
valutazione ex post del PSR 2007-2013 
Transazione Elementare  
Conto finanziario : U.1.03.012.99.999 
Cofog 04.02 
Transaz. Unione Eur. : 3 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
di dare atto che i fondi impegnati sul cap. 123842/2016 sono soggetti a rendicontazione. 
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte di Pubbliche 
Amministrazioni”, la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte sezione “Amministrazione trasparente”.  
Sul medesimo sito saranno pubblicati i seguenti dati: 
 
Beneficiario: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) 
Importo:     € 50.000 
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Programmazione macroeconomica, 
bilancio e statistica 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: accordi tra pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata inoltre sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Dott. Giovanni Lepri 
 
 


