
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1807A 
D.D. 3 dicembre 2018, n. 3896 
PSR 2014-20, Misura 20 Ass. tecnica alle Misure forestali 2018. Impegno di spesa provvisorio 
n. 8064/2018 di Euro 40.134,00 (Missione 01 - Programma 08) sul cap. di spesa n. 
134892/2018, accertamento di Euro 40.134,00 sul cap. di entrata 37246/2018, approvazione 
CTE di competenza del Settore Foreste e affidamento diretto a CSI Piemonte (CF: 
01995120019) (CUP J61E15001040009). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare la Configurazione Tecnico Economica (CTE) per l’anno 2018, presentata da CSI-
Piemonte con nota prot. n. 7959/2018 del 02/05/2018, con riferimento al paragrafo 15 "Dettaglio 
servizi riferiti al Settore A1807A - Foreste", che riporta un preventivo di spesa per i servizi in 
continuità al Settore Foreste  pari ad Euro 40.134,00; 

- di rendere definitivo  l’impegno provv. n. 8064/2018 di euro 40.134,00 esente IVA ai sensi 
dell’art. 10, comma 2 del DPR n. 633/72 sul capitolo di spesa n. 134892/2018 (Missione 01 – 
Programma 08)  in favore di CSI Piemonte (CF: 01995120019) con sede in Torino Corso 
Unione Sovietica – 216 per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente;  

Scadenza dell’obbligazione: Esercizio 2018 - Euro 40.134,00 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:  
Conto finanziario: U. 2.02.03.02.001 
Cofog: 01.3 
Transanzione Unione Europea: 3 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro sanitario:3 
- di procedere con affidamento diretto al CSI-Piemonte per i servizi di cui alla citata CTE con 

riferimento al paragrafo 15 "Dettaglio servizi riferiti al Settore A1807A - Foreste", per il periodo 
1 gennaio-31 dicembre 2018, per un totale di Euro 40.134,00 esente IVA; 

- di accertare Euro 40.134,00 sul capitolo di entrata 37246/2018 quali finanziamenti che saranno 
versati da ARPEA previa rendicontazione delle spese sostenute. 
o Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
o Conto finanziario: E. 2.01.05.01.002 
o Transanzione Unione Europea:1   
o Ricorrente: 2 
o Perimetro sanitario: 1 

- di stabilire, come previsto dall'art. 6, comma 5 della “Convenzione quadro per gli affidamenti 
diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, approvata con 
D.G.R. n. 9-4809 del 27 marzo 2017, che l'affidamento formale delle attività da parte della 
Regione al CSI avviene con determinazione di approvazione della CTE e relativa assunzione di 
impegno di spesa comunicata in forma scritta al CSI, da cui risultino gli estremi e il dispositivo 
dei provvedimenti;  

- di liquidare la somma impegnata secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della 
Convenzione stessa, prendendo atto che il beneficiario amministrativo è SACE S.p.A; 

- di dare atto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa 134892/2018 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; 



- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 31, comma1 del 
d.lgs.50/2016, è la Responsabile del Settore Foreste dott.ssa Elena Fila Mauro. 
 

 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 
e s.m.i. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale 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. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: CSI Piemonte (CF: 01995120019) 
Importo: 40.134,00 euro 
Dirigente responsabile: dott.ssa Elena Fila Mauro 
Modalità Individuazione Beneficiario: Affidamento ex art. 192 del D.lgs. 50/2016 
        
 
 

il Responsabile del Settore Foreste 
Elena FILA MAURO 

 
Il Funzionario estensore 
Elisa Guiot 
 
 
 
 
Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2018/2020 - Misura 8.2.3 
             Il Direttore 
            Luigi Robino 


