REGIONE PIEMONTE BU13S1 28/03/2019

Codice A1705A
D.D. 21 dicembre 2018, n. 1349
REG.UE n. 1305/2013, REG.UE n. 808/2014. Oneri per l'assistenza tecnica al PSR 2014-2020.
Affidamento diretto a Ires Piemonte delle attivita' di valutazione 2019-2020 del PSR 20142020. Impegno di euro 364.797,08 sul capitolo di spesa 123842/19, di euro 364.309,08 sul
capitolo di spesa 123842/20. Accertamento di euro 364.797,08 sul capitolo di entrata 37246/19,
di euro 364.309,08 sul capitolo di entrata 37246/20.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni esposte in premessa:
a)
di approvare il Piano di attività dell’Ires Piemonte per gli anni 2019 e 2020 relativo alla
valutazione del PSR della Regione Piemonte 2014-2020, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
b)
di affidare all’Ires Piemonte la realizzazione delle attività di valutazione relative agli
anni 2019 e 2020 dettagliate nel Piano di attività di cui alla lettera precedente;
c)
di individuare il dott. Mario Perosino quale referente della Direzione Agricoltura per il
presente affidamento;
d)
di impegnare la spesa complessiva di euro 729.106,16 (di cui euro 131.478,16 per IVA
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR
633/1972) sul cap. di spesa 123842/2019 e sul cap. di spesa 123842/2020 (Missione 16 –
Programma 03) in favore di Ires Piemonte con sede in Via Nizza 18 a Torino (P.Iva 04328830015)
per la realizzazione del Piano di attività per gli anni 2019 e 2020 relativo alla valutazione del PSR
2014-2020, come di seguito indicato:
euro 364.797,08 (di cui euro 65.783,08 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
123842/2019 (Missione 16 – Programma 03)
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2019 euro 364.797,08.
euro 364.309,08 (di cui euro 65.695,08 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
123842/2020 (Missione 16 – Programma 03)
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 364.309,08.
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 Eur. 3
Ricorrente: 4
Perimetro sanitario: 3
e)
di prendere atto che le risorse finanziarie impegnate e liquidate sul cap. di spesa
123842/2019 e sul cap. di spesa 123842/2020 (Missione 16 - Programma 1603) per l’assistenza
tecnica al PSR 2014-2020 (art.51, comma 2, e art. 66 del Reg.Ue n. 1305/2013 e Reg.Ue n.
808/2014) saranno rendicontate all’Unione Europea attraverso l’Agenzia regionale piemontese per
le erogazioni in agricoltura (ARPEA) che provvede al rimborso degli oneri per l’assistenza tecnica
al PSR 2014-2020;
f)
di accertare:
euro 364.797,08 sul capitolo di entrata 37246/2019

euro 364.309,08 sul capitolo di entrata 37246/2020
quali risorse finanziarie che saranno versate da ARPEA dopo la rendicontazione delle spese
sostenute dall’Amministrazione regionale per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020;
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
Conto finanziario: E. 2.01.05.01.002
Transaz.Unione Eur. 1
Ricorrente: 2
Perimetro sanitario:1
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti;
g)
di stabilire che il corrispettivo di euro 364.797,08 sul capitolo di spesa 123842/2019 e di
364.309,08 sul capitolo di spesa 123842/2020 in favore di IRES per la realizzazione del Piano di
attività 2019-2020 sarà liquidato negli esercizi finanziari 2019 e 2020 del Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020, 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. Il corrispettivo per
la prestazione eseguita sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b)
e comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Avverso alla presente determinazione 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.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico ai sensi
della legge regionale 22/2010.
Il funzionario estensore
Mario Perosino
Il dirigente del Settore
Programmazione e coordinamento
dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
Mario Ventrella

