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Codice DB1603 
D.D. 28 settembre 2010, n. 256 
Compensi e rimborsi primo e secondo semestre 2008 per le attivita' agevolative svolte nella 
Regione Piemonte dalla Cassa per il Credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.A. ai 
sensi delle leggi nn. 949/1952 - 240/1981 e 1068/1964. Impegno di spesa di Euro 2.638.112,03 
cap. 114549/2010 assegnazione n. 100144 UPB DB 16021. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

per le motivazioni di cui in premessa 
- di riconoscere la somma di € 2.649.856,97 alla Cassa per il credito alle imprese artigiane – 
Artigiancassa S.p.A. per i compensi e i rimborsi per le attività agevolative svolte nella Regione 
Piemonte nel primo e secondo semestre dell’anno 2008 ai sensi delle Leggi nn. 949/1952 – 
240/1981 e 1068/64; 
- di fare fronte alla suddetta somma di € 2.649.856,97 nel seguente modo: 
- per € 11.744,94 con l’utilizzo delle economie di spesa dell’anno 2008 di cui all’impegno 6426 
assunto con D.D. 334 del 28/11/2008 sul Cap. 114549; 
- per Euro 2.638.112,03 mediante impegno a favore della Cassa per il credito alle imprese 
artigiane – Artigiancassa S.p.A. sul capitolo 114549/2010 (ass. n. 100144) UPB DB16021; 
- di dare atto che sul capitolo di entrata n. 26015/2010, corrispondente al capitolo di spesa n. 
114549 sul quale si assume l’impegno di cui alla presente determinazione, è stata accertata la 
somma di 39.168.601,45 (acc. n. 161/2010) di cui € 33.081.068,32 già incassati. 
Alla liquidazione in favore di Artigiancassa S.p.A. della somma impegnata si provvederà entro il 
31/12/2010 quale pagamento delle fatture n. 117 dell’ 08/09/2010 e n. 12 del 13/09/2009 per le 
attività agevolative svolte ai sensi delle citate Leggi nn. 949/1952, 240/1981 e 1068/1964. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dall’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


