REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 36 DEL 09/09/2010
Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 7 giugno 2010, n. 60
Cambio della sede legale della Rappresentanza dell’Agenzia regionale per le adozioni
internazionali – Regione Piemonte nella Federazione Russa e adempimenti burocratici relativi
alla Rappresentanza.
(omissis)
decreta
- di prendere atto dell’inadempimento degli obblighi assunti dalla società giuridica “Finanza
Futuro Legal”, in premessa identificata, con i contratti approvati con Decreto del Direttore
dell’ARAI-Regione Piemonte n. 130 del 19/11/2009 e stipulati in data 10/12/2009;
- di risolvere, per le motivazioni esposte in premessa, i suddetti contratti per inadempimento degli
obblighi assunti dalla società giuridica “Finanza Futuro Legal”, incaricando il Capo Rappresentanza
dell’ARAI- Regione Piemonte nella Federazione Russa, Vechkasova Viktoriya, ad effettuare tutte
le azioni previste dalla procedura di risoluzione di cui all’art. 5 dei suddetti Contratti, stipulati tra
l’ARAI-Regione Piemonte e la Finanza Futuro Legal con la restituzione all’ARAI-Regione
Piemonte dei mezzi trasmessi per l’effettuazione del suddetto incarico;
- di approvare lo schema di Regolamento della Rappresentanza dell’ARAI-Regione Piemonte
nella Federazione Russa di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il Capo Rappresentanza, Vechkasova Viktoriya ad informare il Ministero
dell’Istruzione e della Scienza della Federazione Russa sulla decisione relativa al cambio della sede
legale della Rappresentanza;
- di incaricare, per le motivazioni indicate in premessa, la Società a ristretta a base azionaria
“Pravoviye tekhnologhiyi” con sede a Ekaterinburg, in premessa identificata, a svolgere gli
adempimenti necessari per la registrazione della nuova sede legale della Rappresentanza
dell’ARAI- Regione Piemonte nella Federazione Russa secondo quanto previsto nell’Allegato 2,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il Capo Rappresentanza a controllare l’esecuzione del Contratto con la società a
ristretta a base azionaria “Pravoviye tekhnologhiyi” nei limiti delle sue competenze di
rappresentante legittimo dell’ARAI-Regione Piemonte sul territorio della Federazione Russa;
- di imputare la spesa complessiva di € 540,54 = al Titolo I, cat. 8, cap. 71 del Bilancio 2010
dell’Agenzia, che presenta la necessaria disponibilità, provvedendo contestualmente al relativo
impegno per l’intero importo;
- di provvedere alla liquidazione detta somma come indicato nello schema di convenzione di cui
all’Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento, autorizzando sin d’ora la liquidazione
delle competenze dovute previa presentazione di idonea documentazione fiscale, vistata dal
Direttore per regolarità e liquidabilità della prestazione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi del vigente Statuto dell’ARAI - Regione
Piemonte.
Il Direttore
Anna Maria Colella

