
 

REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

Codice DB0605 
D.D. 17 settembre 2012, n. 29 
Approvazione convenzione tra Regione Piemonte ed Agenzia di Stampa ANSA Soc. Coop. per 
adempimenti tecnici notiziari ed impegni vari di spesa per un totale complessivo di Euro 
417.295,00 o.f.i. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto amministrativo tra Regione 
Piemonte ed Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa - sede 
legale in Roma, Via della Dataria n. 94 (omissis), per dare corso agli adempimenti tecnici necessari 
alla prosecuzione della fornitura da parte dell’Agenzia ANSA alla Regione Piemonte dei propri 
Notiziari come specificato in premessa; 
- di dare atto che alla presente determinazione dirigenziale è assegnato il CIG: 4525119653; 
- di impegnare la somma complessiva Euro 417.295,00 o.f.i. come di seguito specificato: 
per la quota parte di € 180.000,00 o.f.i. relativa ai notiziari specializzati SanitàPSSR, Attività 
ProduttiveFESR e LavoroFSE, si farà fronte: 
per euro 60.000,00 sul cap. 142189 (A. 100484) con l’impegno 1928 delegato in data 5 settembre 
2012 dalla Direzione regionale Sanità; 
per euro 23.742,00 sul cap. 113608 (Ass. 100024) con l’impegno 1540, 
per euro 27.894,00 sul cap. 113496 (Ass. 100022) con l’impegno 1541, 
per euro 8.364,00 sul cap. 113388 (Ass. 100020) con l’impegno 1542, 
delegati in data 20.7.2012 dalla Direzione regionale Attività Produttive e accertati con DD 44 del 
7.2.2012 e DD 235 del 12.6.2012 rispettivamente sul cap. 28845/12 (accertamenti 188 e 662) e sul 
cap. 21640/12 (accertamenti 189 e 664); 
per euro 23.652,00 sul Cap. 138932 (Ass. 100005) con l’impegno 1920,  
per euro 27.930,00 sul Cap. 138987 (Ass. 100006) con l’impegno 1921, 
per euro 8.418,00 sul Cap. 137551 (Ass. 100007) con l’impegno 1922, 
delegati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione-Lavoro e accertate con determinazione  
dirigenziale n. 178 del 03/04/2012 sul Cap. 28505 acc. n. 495 (fondi europei) e sul Cap. 21620 acc. 
n. 496 (fondi statali);  
la liquidazione avverrà come previsto nell’art. 10 della convenzione; 
per la quota di Euro 237.295,00 o.f.i. relativi al 1° semestre con il presente provvedimento sul Cap. 
113168/2012 (ass. 100542); 
la restante quota di Euro 237.295,00 sarà impegnata  con successivo atto amministrativo; 
- di formalizzare gli incarichi sopra indicati, mediante lettera contratto secondo quanto disposto 
della L.R. 8/84 e s.m.i. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte 
entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 
giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi  
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010. 

Il Direttore 
Luciano Conterno 

 


