PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
21 AGOSTO 2017
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 165/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO A FAVORE DI LANGHE
MONFERRATO ROERO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
AGENZIA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO.
Premesso:
-

che L’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020 con lettera in data
29/05/2017 protocollo DFE17 I40183L234 ha comunicato al Capofila IPLA S.p.A.
l’avvenuta approvazione del progetto n° 1671 “MITIMPACT - Previsione e valutazione
dell’impatto del cambiamento climatico e dell’inquinamento fotochimico dell’aria sulla
vegetazione transfrontaliera – strategia di mitigazione”, provvedendo a trasmettere la
relativa convenzione tra le parti, successivamente regolarmente firmata ed operante;

-

che nel progetto MITIMPACT è stata espressamente prevista la collaborazione di
Langhe Monferrato Roero Società Consortile a responsabilità limitata Agenzia di
sviluppo del territorio, in seguito denominata Lamoro, in qualità di soggetto attuatore;

-

che l’approvazione del progetto stesso approva anche la partecipazione di Lamoro in
veste di soggetto attuatore per IPLA S.p.A.;

-

che nel fascicolo progettuale sono individuate le attività ed i rispettivi preventivi
economici in capo a Lamoro;

-

che Lamoro, accettando di divenire soggetto attuatore e firmando l’accordo previo con
IPLA S.p.A., depositato insieme con il progetto, si è impegnato ad eseguire le attività
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specificate a suo carico nel progetto stesso, secondo i termini e modi previsti dal
programma;
-

che il responsabile di progetto, dott. Agr. Francesco Tagliaferro, ha presentato richiesta
motivata di assegnazione di incarico diretto a Lamoro;

tanto premesso, l’Amministratore Unico
DETERMINA
di approvare l’incarico di consulenza a Lamoro per la realizzazione, nelle attività 1 e 2 del
progetto approvato, per un compenso complessivo pari a € 55.758,00 oltre a IVA. La
collaborazione con Lamoro, terminerà al completamento del progetto MITIMPAC previsto
per il 28 maggio 2020.
Detto compenso sarà liquidato in rate progressive conforme agli avanzamenti del
lavoro realizzato e regolarmente rendicontato secondo le regole stabilite dal Programma
Alcotra, dopo l’avvenuta ricezione delle somme da parte di IPLA S.p.A..

Il Segretario

L’Amministratore Unico
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