
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1703A 
D.D. 7 novembre 2017, n. 1098 
Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 987 del 09 Ottobre 2017. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di integrare le premesse ed il dispositivo della Determinazione dirigenziale n. 987 del 09 
ottobre 2017 come segue: 
1) di stabilire che l’accordo di collaborazione istituzionale fra Regione Piemonte e IPSP di 

Torino inerente la "Realizzazione di attività nell’ambito della protezione delle piante, delle 
colture agrarie, forestali sul territorio piemontese e realizzazione delle iniziative previste 
dalla normativa comunitaria e nazionale" ricopre un ruolo strategico e fondamentale per le 
attività istituzionali del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico –Scientifici , 

2) di stabilire che in assenza, allo stato attuale, dell’assegnazione dei fondi da parte del 
MIPAAF la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico scientifici ha 
ritenuto opportuno, al fine di attivare l’accordo istituzionale triennale, far fronte alle spese di 
compartecipazione per le annualità 2018 e 2019 con le proprie risorse finanziarie stanziate 
in competenza sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione finanziario 2017-
2019: 
• euro 45.000,00 sul capitolo di spesa  142574/2018 (Missione 16 – Programma 01); 
• euro 45.000,00 sul capitolo di spesa  142574/2019 (Missione 16 – Programma 01). 

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del D. lgs. n. 118/2011: 
• Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 
• Cofog: 04.2 
• Transazione Unione Europea: 8 
• Ricorrente: 3 
• Perimetro sanitario: 3 

3) di integrare il punto 5 del dispositivo della Determinazione dirigenziale n. 987 del 09 ottobre 
2017 con il seguente testo: “di dare atto che per le somme impegnate con i fondi regionali 
saranno espletati  tutti gli atti e le operazioni necessarie al fine di ottenere il finanziamento 
delle annualità 2018 e 2019 “ 

4) di stabilire che la Determinazione dirigenziale n. 987 del 09 ottobre 2017 rimane invariata in 
ogni altra sua parte. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lettera d) del d.lgs n. 
33/2013 e s.m.i. . 

 
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.  

 
Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici 
Dr. Pier  Mauro Giachino 


