
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1612A 
D.D. 24 aprile 2019, n. 260 
Approvazione schema Accordo di collaborazione ai sensi Art.15 ex L. 241/1990 e art. 22 ex 
L.R. n. 14/2014 tra Regione Piemonte e IRES Piemonte per attivita' di supporto al progetto 
"La Strategia del Piemonte per lo sviluppo sostenibile". Impegno di spesa di Euro 116.060,00: 
Euro 92.848,00 sul cap. n. 116932/2019 ed Euro 23.212,00 sul cap. n. 116932/2020. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare il Progetto di ricerca finalizzato all’attuazione del progetto esecutivo "La Strategia 
del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile" composto da: 
- Proposta Tecnica denominata: “Costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
- Accordo di collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
– Collaborazione di IRES Piemonte” (Allegato 1/A allo schema di Accordo di collaborazione quale 
parte integrante e sostanziale) 
- Cronoprogramma delle attività (Allegato 1/B allo schema di Accordo di collaborazione quale 
parte integrante e sostanziale) 
- Determinazione dei costi aziendali giornalieri per figura professionale (Allegato 1/C allo schema 
di Accordo di collaborazione quale parte integrante e sostanziale); 
 
- di approvare lo schema di Accordo (allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale - Allegato 1) denominato "Accordo di collaborazione ai sensi dell’Art.15 
della legge n. 241/1990 s.m.i. e art. 22 della legge regionale n. 14/2014 tra la Regione Piemonte e 
l’IRES Piemonte, per  attivita'  di supporto al progetto esecutivo “La Strategia del Piemonte per lo 
sviluppo sostenibile" e i relativi allegati: 
1/A - Proposta Tecnica denominata: “Costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile – Accordo di collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare – Collaborazione di IRES Piemonte”  
1/B - Cronoprogramma delle attività 
1/C - Determinazione dei costi aziendali giornalieri per figura professionale; 
 
- di impegnare la somma complessiva di Euro 116.060,00 - già accertata sul capitolo 20460 (n. 
accertamenti 1036/2019 e 167/2020) -  a favore di IRES Piemonte Istituto di Ricerca Economico 
Sociali del Piemonte (codice beneficiario 59910) - nel seguente modo: 

- Euro 92.848,00 sul cap. n. 116932 per l’anno 2019 
- Euro 23.212,00 sul cap. n. 116932 per l’anno 2020 

Missione 09 – programma 0909 
Transazione elementare impegno sul capitolo 116932  
Conto Finanziario: U.1.03.02.10.003 
Cofog: 05.6 
Transazione Europea: 8  
Ricorrente: 4 non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3; 
Titolo I – Spese correnti 
 
- di dare atto che la somma sarà erogata ad IRES Piemonte a mero titolo di rimborso delle spese 
sostenute per la realizzazione delle attività, secondo le modalità riportate nello schema di Accordo 
allegato. 



 
Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’Art. 23 comma 1 lett. D) del D.lgs. 33/2013. 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario:                                                                  IRES Piemonte C.F. 8008465001 
Importo                                                                          Euro 116.060,00 
Responsabile del procedimento:                                  Jacopo Chiara 
Modalità individuazione del beneficiario:                      art. 15 L. 241/1990, art. 22 L.R. 14/2014 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.  
 
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. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Arch. Jacopo Chiara 
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