Direzione AGRICOLTURA
Settore Servizi di Sviluppo e controlli per l’agricoltura

DETERMINAZIONE NUMERO: 1333

DEL 20/12/2018

Codice Direzione:

Codice Settore: A1706A

Legislatura:

10

A17000

Anno :

2018

Oggetto:
REG.UE n. 1305/13, n. 808/14. Oneri per l'assistenza tecnica al PSR 2014-2020. Valutazione
progetti definitivi relativi alla Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2. Procedura
sottosoglia fuori MEPA. D.D. di affidamento servizio a soggetti plurimi. Spesa di euro
26.838,78 (Impegno n. 7288/18, n. 7291/18 e n. 7292/18 sul cap. di spesa 123842/18).
Accertamento di euro 26.838,78 sul cap. di entrata 37246/18.
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014,
che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013.
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013.

Preso atto che con la DGR n. 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 le risorse finanziarie necessarie all’attuazione degli
interventi stessi.
Dato 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.
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.
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 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”.
Preso atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato modificato con
decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 e recepito con
deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017, con decisione della
Commissione europea C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 e recepito con deliberazione della Giunta
regionale n. 44-6043 del 1° dicembre 2017 e con decisione della Commissione europea
C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 e recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 26 –
6621 del 16 marzo 2018.
Vista la determinazione dirigenziale A1706A n. 1091 del 30/10/2018 con cui il Settore
Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura ha approvato lo schema di avviso per la
manifestazione di interesse per individuare, tra gli iscritti nell’Elenco istituito presso il Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali con Decreto n. 23966 del 11/10/2016, tre soggetti
interessati a fornire il servizio di valutazione dei progetti preliminari relativi al settore agricolo e
delle aree rurali presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1: “Costituzione, gestione
e operatività dei gruppi operativi dei PEI” – Azione 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Piemonte nell’ambito della costituzione della relativa commissione di valutazione.
Tenuto conto che detto avviso è stato pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte,
sezione “Amministrazione trasparente – Bandi, Avvisi, Finanziamenti – Avvisi pubblici”
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/avvisi in data 31/10/2018.
Preso atto che in seguito all’avviso pubblicato sono pervenute n. 43 domande indicate nei
verbali di gara del prot. n. 33277 del 4/12/2018, agli atti del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli
per l'Agricoltura.
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.“Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede la possibilità per le
stazioni appaltanti di procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture per importi
inferiori a € 40.000,00.
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Stabilito che il RUP (Responsabile unico del Procedimento) per l’intero svolgimento del
procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è lo stesso dirigente responsabile
del Settore A1706A - Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura Elena Russo.
Ritenuto pertanto:
•

di approvare il verbale di istruttoria delle domande ricevute del 4/12/2018 (prot. n.
33277/A1706A del 4/12/2018) come integrato con successivo verbale del 17/12/2018 (prot.
n. 34825 del 17/12/2018), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, per la fornitura del servizio di supporto alla valutazione dei progetti definitivi
presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 del PSR 2014-2020;

•

•

di approvare il verbale di estrazione delle domande ammesse del 5/12/2018 (prot. n.
33543/A1706A del 6/12/2018) come integrato con successivo verbale del 18/12/2018 (prot.
n. 34917 del 18/12/2018), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, per la fornitura del servizio di supporto alla valutazione dei progetti definitivi
presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 del PSR 2014-2020;
di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016, il servizio di supporto
alla valutazione dei progetti definitivi presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione
16.1.1 - Azione 2 del PSR 2014-2020 ai seguenti operatori economici:

Nominativo

Cod. Fisc.

Area tematica

Corrispettivo del
servizio (Iva
esclusa)

Materazzi Stefano

omissis

Area tematica a)

€ 7.333,00

Consoli Simona

omissis

Area tematica b)

€ 7.333,00

Pirlo Giacomo

omissis

Area tematica c)

€ 7.333,00

Totale
•
•

•

€ 21.999,00

di rilevare che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente affidamento è
pari a zero;
di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e i soggetti sopra
indicati per la fornitura del servizio di supporto alla valutazione dei progetti definitivi
presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 del PSR 2014-2020,
in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla stipulazione del
contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in apposito
scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata, con i soggetti sopra indicati
per la fornitura del servizio di supporto alla valutazione dei progetti definitivi presentati
nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 del PSR 2014-2020.
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”;
la Legge regionale n. 4 del 5/4/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020";
la DGR n. 26-6722 del 06/04/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;
la Legge regionale n. 7 del 29/06/2018 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di
previsione finanziario 2018-2020”;
la legge regionale n. 17 del 24/10/2018 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018,
n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
la legge regionale n. 20 del 17/12/2018 “Assestamento del bilancio di previsione
finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie”;
la comunicazione prot. n. 28420/A17000 del 8/10/2018 con la quale il Direttore
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore Servizi di
sviluppo e controlli in agricoltura ad adottare provvedimenti di impegno sullo
stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 123842/2018 (Missione 16
– Programma 03) del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 nei limiti indicati
nella comunicazione stessa;

Preso atto che con la determinazione dirigenziale n. 1091 del 30/10/2018 si è provveduto:
• alla prenotazione della spesa presunta di euro 26.838,78 sul capitolo di spesa
123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) per il servizio di supporto alla valutazione
dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2, come di seguito indicato:
◦ prenotazione n. 7288/2018 di euro 8.946,26 sul capitolo di spesa 123842/2018
(Missione 16 - Programma 03) - Creditore determinabile successivamente;
◦ prenotazione n. 7291/2018 di euro 8.946,26 sul capitolo di spesa 123842/2018
(Missione 16 - Programma 03) - Creditore determinabile successivamente;
◦ prenotazione n. 7292/2018 di euro 8.946,26 sul capitolo di spesa 123842/2018
(Missione 16 - Programma 03) - Creditore determinabile successivamente;
• a rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del servizio di
supporto valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 e gli
impegni sul capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) del Bilancio
di previsione finanziario 2018-2020 in favore dei beneficiari individuati al termine della
procedura di aggiudicazione del servizio.
Dato atto che la spesa effettiva per il servizio di supporto valutazione dei progetti della
Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 risulta essere pari ad euro € 26.838,78 IVA inclusa da
corrispondere agli aggiudicatari del servizio, di seguito indicati:

Nominativo

Cod. Fisc.

Area tematica

Corrispettivo del
servizio (Iva
inclusa)

Materazzi Stefano

omissis

Area tematica a)

€ 8.946,26

Consoli Simona

omissis

Area tematica b)

€ 8.946,26

Pirlo Giacomo

omissis

Area tematica c)

€ 8.946,26

Totale

€ 26.838,78

Ritenuto di impegnare (rendendo definitiva la prenotazione n. 7288/2018) euro 8.946,26 (di
cui euro 1.613,26 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai
sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 Programma 03) in favore di Materazzi Stefano (Cod. fisc. omissis), Via omissis – Camerino (MC)
per il servizio di supporto alla valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione
2 - Area tematica a).
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2018 euro 8.946,26.
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
• Conto finanziario: U.1.03.02.99.005
• Cofog: 04.2
• Transanzione Unione Europea: 3
• Ricorrente: 4
• Perimetro sanitario: 3
Ritenuto di impegnare (rendendo definitiva la prenotazione n. 7291/2018) euro 8.946,26 (di
cui euro 1.613,26 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai
sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 Programma 03) in favore di Consoli Simona (Cod. fisc. omissis) Via omissis – Catania (CT), per il
servizio di supporto alla valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 Area tematica b).

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2018 euro 8.946,26.
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
• Conto finanziario: U.1.03.02.99.005
• Cofog: 04.2
• Transanzione Unione Europea: 3
• Ricorrente: 4
• Perimetro sanitario: 3
Ritenuto di impegnare (rendendo definitiva la prenotazione n. 7292/2018) euro 8.946,26 (di
cui euro 1.613,26 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai
sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 Programma 03) in favore di Pirlo Giacomo (Cod. fisc. omissis) Via omissis – Sesto ed Uniti (CR),
per il servizio di supporto alla valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione
2 - Area tematica c).
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2018 euro 8.946,26,
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
• Conto finanziario: U.1.03.02.99.005
• Cofog: 04.2
• Transanzione Unione Europea: 3
• Ricorrente: 4
• Perimetro sanitario: 3
Preso atto che le risorse finanziarie impegnate e liquidate sul capitolo di spesa
123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) 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.
Ritenuto di accertare euro 26.838,78 sul capitolo di entrata 37246/2018 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.
Stabilito che il corrispettivo per il servizio di supporto alla valutazione dei progetti della
Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 sarà liquidato a regolare esecuzione della prestazione
secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della
fattura in formato elettronico o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, debitamente
controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
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 sono stati assegnati al servizio di valutazione dei progetti
definitivi Misura 16- Op. 16.1.1 Azione 2 del PSR 2014-2020 i seguenti codici identificativi di gara:
Area tematica a): (CIG) n. Z23258B92C,
Area tematica b): (CIG) n. Z9B258BA24,
Area tematica c): (CIG) n. ZED258BAAC.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;
visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione”;
visto l’atto deliberativo della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 ”Approvazione
della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del
13.4.2000”;
vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 “Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del
17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni
in materia contabile”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016;

DETERMINA

-

di approvare il verbale di istruttoria delle domande ricevute del 4/12/2018 (prot. n.
33277/A1706A del 4/12/2018) come integrato con successivo verbale del
17/12/2018 (prot. n. 34825 del 17/12/2018), nonché il verbale di estrazione delle
domande ammesse del 5/12/2018 (prot. n. 33543/A1706A del 6/12/2018) come
integrato con successivo verbale del 18/12/2018 (prot. n. 34917 del 18/12/2018),
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la
fornitura del servizio di supporto alla valutazione dei progetti definitivi presentati
nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 del PSR 2014-2020;

di individuare i seguenti operatori quali soggetti particolarmente qualificati e idonei
per il servizio di supporto alla valutazione dei progetti definitivi presentati nell’ambito della
Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 del PSR 2014-2020:

Nominativo

Materazzi Stefano

Cod. Fisc.

omissis

Indirizzo

Via omissis – Camerino (MC)

Consoli Simona

omissis

Via omissis – Catania (CT)

Pirlo Giacomo

omissis

Via omissis – Sesto ed Uniti (CR)

-

di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., ai
seguenti soggetti il servizio di supporto alla valutazione dei progetti definitivi
presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 del PSR
2014-2020 per una spesa complessiva di € 21.999,00 Iva esclusa:

Nominativo

Cod. Fisc.

Area tematica

Corrispettivo del
servizio (Iva
esclusa)

Materazzi Stefano

omissis

Area tematica a)

€ 7.333,00

Consoli Simona

omissis

Area tematica b)

€ 7.333,00

Pirlo Giacomo

omissis

Area tematica c)

€ 7.333,00

Totale
-

€ 21.999,00

di rilevare che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente affidamento è
pari a zero;

-

di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e i soggetti
sopra indicati per la fornitura del servizio di supporto alla valutazione dei progetti
definitivi presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 del
PSR 2014-2020, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;

-

di stabilire che il RUP (Responsabile unico del Procedimento) per l’intero
svolgimento del procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è lo
stesso dirigente responsabile del Settore A1706A - Servizi di Sviluppo e Controlli
per l’Agricoltura Elena Russo;

-

di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla
stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
consistente in apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata,
con i soggetti sopra indicati per la fornitura del servizio di supporto alla valutazione
dei progetti definitivi presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1 Azione 2 del PSR 2014-2020;

-

di impegnare (rendendo definitiva la prenotazione n. 7288/2018) euro 8.946,26 (di
cui euro 1.613,26 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di
spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) in favore di Materazzi Stefano
(Cod. fisc. omissis), Via omissis – Camerino (MC) per il servizio di supporto alla
valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 - Area
tematica a).
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2018 euro 8.946,26.
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
• Conto finanziario: U.1.03.02.99.005
• Cofog: 04.2

•
•
•

Transanzione Unione Europea: 3
Ricorrente: 4
Perimetro sanitario: 3

-

di impegnare (rendendo definitiva la prenotazione n. 7291/2018) euro 8.946,26 (di
cui euro 1.613,26 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di
spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) in favore di Consoli Simona
(Cod. fisc. omissis) Via omissis– Catania (CT), per il servizio di supporto alla
valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 - Area
tematica b).
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2018 euro 8.946,26.
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
• Conto finanziario: U.1.03.02.99.005
• Cofog: 04.2
• Transanzione Unione Europea: 3
• Ricorrente: 4
• Perimetro sanitario: 3

-

di impegnare (rendendo definitiva la prenotazione n. 7292/2018) euro 8.946,26 (di
cui euro 1.613,26 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di
spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) in favore di Pirlo Giacomo
(Cod. fisc. omissis) Via omissis – Sesto ed Uniti (CR), per il servizio di supporto alla
valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 - Area
tematica c).
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2018 euro 8.946,26,
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
• Conto finanziario: U.1.03.02.99.005
• Cofog: 04.2
• Transanzione Unione Europea: 3
• Ricorrente: 4
• Perimetro sanitario: 3

-

di prendere atto che le risorse finanziarie impegnate e liquidate sul capitolo di
spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) 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;

-

di accertare euro 26.838,78 sul capitolo di entrata 37246/2018 quali risorse
finanziarie che saranno versate da ARPEA dopo la rendicontazione delle spese
sostenute dall’Amministrazione regionale per l’assistenza tecnica al PSR 20142020.
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;

-

di stabilire che il corrispettivo per il servizio di supporto alla valutazione dei progetti
della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 sarà liquidato a regolare esecuzione

della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo
invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico o di una richiesta di
pagamento di contenuto equivalente, debitamente controllata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo per il servizio eseguito
sarà pagato secondo le modalità indicate nel contratto.
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.
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 degli artt. 23 lett. 1 b) e 37 del d.lgs. n.
33/2013.
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (nota prot. 12347/A17000 del
13/07/2015).

Il funzionario estensore
Claudio Annicchiarico
La dirigente
Elena Russo

