
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1705A 
D.D. 7 dicembre 2017, n. 1264 
Piano di comunicazione PSR 2014-2020. Realizzazione materiali stampati. Acquisiz 
sottosoglia ai sensi art. 36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Determinaz di affidamento. Spesa di euro 
16.114,98 IVA inclusa (prenotaz. Imp. n. 5481/17 di euro 12.200 sul cap. 141027/17 e prenotaz. 
n. 883/18 di euro 9.760,00 sul cap. 141027/18) in favore di TEC Arti Grafiche srl. 
Accertamento euro 16.114,98 sul cap. entrata 37246/17 e 37246/18 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo del rurale (FEASR) ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 
808/2014; 
 
Preso atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato approvato con decisione della 
Commissione Europea n. C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015; 
 
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”; 

 
Preso atto che con DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato l'attivazione 
degli interventi di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, previsti ai sensi 
della Misura 20 e quantificato gli importi finanziari necessari all’attuazione degli interventi stessi; 

 
Preso atto inoltre che con la stessa DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha affidato 
all’Autorità di Gestione, 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; 
 
Vista la DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. 
Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative” con cui la Giunta 
Regionale ha formalmente adottato il PSR 2014-2020;  
 
Vista la DGR n. 15-4760 del 13/03/2017 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR: prime modifiche al Programma   di   Sviluppo   Rurale   2014-
2020   della   Regione   Piemonte. Approvazione della Commissione europea con Decisione c 
(2017) 1430 del 23 febbraio 2017.” 
 
Vista altresì la DGR n. 24-4905 del 20/04/2017 “Reg. (CE) n. 1303/2013 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del FEASR - PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Interventi di assistenza 
tecnica - Modifica DGR 34-1165 del 9 marzo 2015”; 
 
Premesso che con la Determinazione a contrarre n. 1089 del 6/11/2017, si è ritenuto di procedere, per 
le motivazioni ivi espresse, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, ad acquisire il servizio di 
realizzazione di materiali stampati su diverse misure PSR; 
 



come stabilito nella suddetta Determinazione è stata avviata la procedura di acquisizione della 
prestazione in oggetto, mediante la richiesta di offerta  n. 1758957 sul Mercato Elettronico per le 
Pubbliche Amministrazioni (MEPA), assumendo quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo in 
conformità ai criteri fissati nel capitolato; 
rilevato che con RDO sono state invitate a partecipare alla procedura in oggetto n. 12 ditte, scelte 
tra le imprese abilitate al Mercato elettronico e indicate di seguito: 
 
 

Ragione sociale Partita iva Comune(PR) Regione 
Modalità di 
inclusione 

CDM SERVIZIO GRAFICO 
SRL 

02510280015 COLLEGNO(TO) PIEMONTE Scelto 

CDS GRAPHICA SRL 03487520987 BRESCIA(BS) LOMBARDIA Sorteggiato 

CIDUE S.R.L. 02496050739 ORIA(BR) PUGLIA Sorteggiato 

CORTI & NERI 
COMUNICATION  

02601670645 AVELLINO(AV) CAMPANIA Sorteggiato 

GRAF ART OFFICINE 
GRAFICHE ARTISTICHE SRL 

00457160018 VENARIA REALE(TO) PIEMONTE Scelto 

L'ARTISTICA SAVIGLIANO 00243590049 SAVIGLIANO(CN) PIEMONTE Scelto 

LA STAMPERIA DI LIMONGI 
MARIA 

00937380707 TERMOLI(CB) MOLISE Sorteggiato 

LA TERRA PROMESSA 
SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

01211340037 NOVARA(NO) PIEMONTE Scelto 

PUNTO LAVORO 
IMPRESSIONI GRAFICHE 
SCS ONLUS 

01708170061 ACQUI TERME(AL) PIEMONTE Scelto 

TEC ARTI GRAFICHE 00237130042 FOSSANO(CN) PIEMONTE Scelto 

TECNOFFICE S.R.L. 02655920920 CAGLIARI(CA) SARDEGNA Sorteggiato 

TIPOLITOEUROPA DI BOTTO 
ANTONIO & C SNC 

00163870041 CUNEO(CN) PIEMONTE Scelto 

 
Rilevato che hanno presentato le offerte tramite Mepa n. 6 ditte, con gli importi indicati di seguito, 
oneri fiscali esclusi: 
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

TEC ARTI GRAFICHE 13.209,00 Euro 

LA TERRA PROMESSA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

13.400,00 Euro 

LA STAMPERIA DI LIMONGI MARIA 14.000,00 Euro 

GRAF ART OFFICINE GRAFICHE ARTISTICHE SRL 14.430,00 Euro 

CDM SERVIZIO GRAFICO SRL 15.950,00 Euro 

L'ARTISTICA SAVIGLIANO 17.088,00 Euro 

Miglior offerta: 13.209,00 Euro 

 
Ritenuto di aggiudicare il servizio all’operatore TEC Arti Grafiche srl, Via dei Fontanili 12 – 
Fossano (CN), p.iva 00237130042, risultato il miglior offerente con un’offerta pari a euro 
13.209,00 o.f.e. + IVA; 
Visto che l’offerta presentata dal predetto operatore risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato ai 
sensi dell’art. 97 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Rilevato che il costo della sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero; 
 
Accertato che il soggetto aggiudicatario ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei 
requisiti di natura generale e tutta la documentazione richiesta dalla procedura; 



 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 

Visto il D.L. 95/2012, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni 
tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA). 
 
preso atto dei contenuti della circolare esplicativa del Segretariato Generale Regione Piemonte prot. 
n. 6107/A10.00 del 04/04/2017 e successive integrazioni prot. n. 12982  del 28/07/2017     avente 
ad oggetto “Indicazioni operative sugli appalti sottosoglia”; 
 
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 n. 6 del 14 aprile 2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 - 4886 del 20 aprile 2017 “Legge regionale 14 
aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
Vista la DGR n. 14 - 5068 del 22 maggio 2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli 
stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs.118/2011 e s.m.i.”. 
 
Vista la comunicazione prot. n. 33225/A17000 del 08/09/2017 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Programmazione, 
attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale ed agricoltura sostenibile ad adottare 
provvedimenti di impegno sul capitolo di spesa 141027/2017, sul capitolo di spesa 141027/2018 e  
sul capitolo di spesa 141027/2019, nei limiti indicati nella comunicazione stessa, secondo la DGR 
n. 5-4886 del 20.04.2017. 
 
Considerato che l’attività in oggetto, come meglio dettagliato nel capitolato di gara, si svilupperà 
nel corso del 2017 e 2018, e in particolare entro il 31/12/2017 si realizzeranno le attività previste al 
punto 1 del capitolato (poster, pieghevoli e cartoline relativi a Leader), mentre nel 2018 si 
realizzeranno le attività previste al punto 2 (poster relativo a misura 10);  
 
ritenuto di quantificare in 7.964,00 euro + iva, pari a complessivi euro 9.716,08 o.f.i., l’ammontare 
dell’attività da realizzarsi entro il 31/12/2017, e in 5.245,00 euro + iva, pari a complessivi euro 
6.398,90 o.f.i. la restante attività 2018; 
 
rilevato che con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1089 del 6/11/2017 è stata prenotata 
la somma complessiva di euro 21.960,00 IVA inclusa sui capitoli di spesa 141027/2017 e 
141027/2018 (Imp. di spesa provvisori n. 5481/17 e 883/2018 - Missione 16 - Programma 03) per il 
servizio di cui all’oggetto;  
 
Dato atto che la spesa effettiva per il servizio in oggetto risulta essere pari ad euro 16.114,98 IVA 
inclusa in favore di TEC Arti Grafiche srl, Via dei Fontanili 12 – Fossano (CN), p.iva 
00237130042; 
 



Ritenuto pertanto di ridurre complessivamente di euro 5.845,02 la prenotazione di euro 21.960,00 
IVA inclusa di cui alla Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1089 del 6/11/2017, come di 
seguito indicato: 
 ridurre di euro 2.483,92 l’impegno di spesa provvisorio n. 5481/17 di euro 12.200,00 

assunto sul capitolo di spesa 141027/2017 
 ridurre di euro 3.361,10 l’impegno di spesa provvisorio n. 883/2018 di euro 9.760,00 

assunto sul capitolo di spesa 141027/2018 
 
Ritenuto di impegnare euro 16.114,98 (di cui euro 2.905,98 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo 
di spesa 141027/2017 e 141027/2018 (Missione 16 – Programma 03) in favore dell’operatore 
economico TEC Arti Grafiche srl, Via dei Fontanili 12 – Fossano (CN), p.iva 00237130042 per il 
servizio di realizzazione di materiali stampati su diverse misure PSR come segue: 
 

1. di rendere definitiva la  prenotazione n 5481/17 di euro 9.716,08 IVA inclusa sul cap. di 
spesa 141027/2017 

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  
 Transaz. Unione Europea: 3  
 Ricorrente: 3  
 Perimetro sanitario: 3  

 
2. di rendere definitiva la  prenotazione n 883/2018 di euro 6.398,90 IVA inclusa sul cap. 

di spesa 141027/2018 
  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  
 Transaz. Unione Europea: 3  
 Ricorrente: 3  
 Perimetro sanitario: 3  

 
Tenuto conto che i fondi impegnati sui capitoli di spesa 141027/2017 e 141027/2018 per il Piano di 
comunicazione del PSR 2014-2020 sono soggetti a rendicontazione alla Commissione europea 
attraverso l’Organismo pagatore regionale in agricoltura (ARPEA) che provvede al rimborso degli 
oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020. 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011, la scadenza delle obbligazioni è l’esercizio 
2017 per euro 9.716,08 o.f.i., e l’esercizio 2018 per euro 6.398,90 o.f.i.; 
 
Ritenuto di accertare euro 16.114,98 o.f.i. sui capitoli di entrata 37246/2017 e 37246/2018 quali 
finanziamenti che saranno versati da ARPEA previa rendicontazione delle spese sostenute; 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011 come segue: 

1. euro 9.716,08 IVA inclusa sul cap. di  entrata 37246/2017 
Conto finanziario: E. 2.01.05.01.002 
Transaz.Unione Europea: 1  
Ricorrente: 1  
Perimetro sanitario: 1  
 

2. euro 6.398,90 IVA inclusa sul cap. di entrata  37246/2018 
 Conto finanziario: E. 2.01.05.01.002 



Transaz.Unione Europea: 1  
Ricorrente: 1  

       Perimetro sanitario: 1  
 

Stabilito che il corrispettivo per il servizio di realizzazione di materiali stampati su diverse misure 
PSR sarà liquidato a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali 
sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, 
debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
Considerato che, in conformità con quanto previsto dalla legge 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, il CUP assegnato alle attività di assistenza 
tecnica PSR è J61E15001040009,  
 
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 di realizzazione di materiali 
stampati su diverse misure PSR il seguente codice identificativo di gara CIG ZD420888C3  
 
Considerato che gli impegni sono  assunti sugli stanziamenti di competenza del bilancio di 
previsione 2017-2019 entro i  valori autorizzati con D.G.R. n. 5–4886 del 0/04/2017, pertanto, ai 
sensi della D.G.R. n. 14–5068 del 22/05/2017, considerati  rispondenti alle verifiche previste all'art. 
56, comma 6, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 
 
Visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare gli 
artt. 23 e 37; e s.m.i 
 
Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
Vista la DGR 26-181 del 28/07/2013 “Integrazione delle schede contenute nell’Allegato A” della  
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”. 
 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
 
Visto il d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” 
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amminisrazioni” e s.m.i.; 
 
visto l’art. 17, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 



vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2016 - 2018 della Regione Piemonte.” 
 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000.” 
 
vista la D.G.R n. 12-5546 del   29  agosto  2017  “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in 
materia contabile” 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50/2016, 
così come modificato dal d.lgs 19 aprile 2017, n. 56 il servizio di realizzazione di materiali 
stampati su diverse misure PSR all’operatore economico TEC Arti Grafiche srl, Via dei 
Fontanili 12 – Fossano (CN), p.iva 00237130042, per l’importo contrattuale di euro 
16.114,98 o.f.i, di cui euro 2.905,98 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi 
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, importo già prenotato con Determinazione dirigenziale 
n. 1089 del 6/11/2017 (Imp. di spesa provvisori n. 5481/17 sul capitolo di spesa 
141027/2017 e 883/2018 sul capitolo di spesa 141027/2018), a far data dalla stipula del 
contratto; 
 

2. di affidare l’incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della 
P.A. e allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che il costo della sicurezza è pari a zero; 

 
4. di ridurre complessivamente di euro 5.845,02 la prenotazione di euro 21.960,00 IVA inclusa 

di cui alla Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1089 del 6/11/2017, come di seguito 
indicato: 

o ridurre di euro 2.483,92 l’impegno di spesa provvisorio n. 5481/17 di euro 12.200,00 
assunto sul capitolo di spesa 141027/2017 

o ridurre di euro 3.361,10 l’impegno di spesa provvisorio n. 883/2018 di euro 9.760,00 
assunto sul capitolo di spesa 141027/2018 

 
5. di impegnare euro 16.114,98 (di cui euro 2,905,98 per IVA soggetta a scissione dei 

pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972) sui 
capitoli di spesa 141027/2017 e 141027/2018 (Missione 16 – Programma 03) in favore 
dell’operatore economico TEC Arti Grafiche srl, Via dei Fontanili 12 – Fossano (CN), p.iva 
00237130042 per il servizio di realizzazione di materiali stampati su diverse misure PSR, 
come segue: 
 

6. di rendere definitiva la prenotazione n. 5481/17 di euro 9.716,08 IVA inclusa sul cap. di 
spesa 141027/2017 

  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  
Transaz. Unione Europea: 3  
Ricorrente: 3  



Perimetro sanitario: 3  
 

7. di rendere definitiva la prenotazione n. 883/18 di euro 6.398,90 IVA inclusa sul cap. di 
spesa 141027/2018 

  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  
Transaz. Unione Europea: 3  
Ricorrente: 3  
Perimetro sanitario: 3  

 
8. di dare atto che i fondi impegnati sui capitoli di spesa 141027/2017 e 141027/2018 per il 

Piano di comunicazione del PSR 2014-2020 sono soggetti a rendicontazione alla 
Commissione europea attraverso l’Organismo pagatore regionale in agricoltura (ARPEA) 
che provvede al rimborso degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020;   
 

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011, la scadenza delle obbligazioni è 
l’esercizio 2017 per euro 9.716,08 o.f.i., e l’esercizio 2018 per euro 6.398,90 o.f.i.; 

 
10. di accertare euro 16.114,98 sui capitoli di entrata 37246/2017 e 37246/2018 quali 

finanziamenti che saranno versati da ARPEA previa rendicontazione delle spese sostenute; 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011, come 
segue: 

 euro 9.716,08 IVA inclusa sul cap. di  entrata 37246/2017 
  Conto finanziario: E. 2.01.05.01.002 

Transaz.Unione Europea: 1  
Ricorrente: 1  
Perimetro sanitario: 1  
 

 euro 6.398,90 IVA inclusa sul cap. di entrata  37246/2018 
Conto finanziario: E. 2.01.05.01.002 
Transaz.Unione Europea: 1  
Ricorrente: 1  
 Perimetro sanitario: 1  
 

 Di dare atto che gli accentramenti non sono stati assunti con atti precedenti al presente 
provvedimento. 

 
11. di stabilire che il corrispettivo per il servizio di realizzazione di materiali stampati su diverse 

misure PSR sarà liquidato a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni 
contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in 
formato elettronico, al seguente codice univoco ufficio: IPA EOG7LT, debitamente 
controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo per il 
servizio eseguito sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto. 

 
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 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 



 Beneficiario:    TEC Arti Grafiche srl, Via dei Fontanili 12 – Fossano (CN) 
 P.IVA  00237130042 
 Importo: euro 16.114,98 IVA inclusa 
 Dirigente Responsabile: Mario VENTRELLA 
 Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto ex art. 36 del D.Lgs 

50/2016. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di piena conoscenza dell’atto ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 

Il dirigente del Settore 
Programmazione e coordinamento  

dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile 
Mario VENTRELLA 

 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (nota prot. 12347/A17000 del 13 luglio 
2015). 
 


