REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012

Codice DB1603
D.D. 12 ottobre 2012, n. 417
Spese per il funzionamento del Comitato Tecnico regionale per il Piemonte della Cassa per il
Credito alle imprese artigiane - ARTIGIANCASSA S.p.A., secondo semestre anno 2011 Euro 232,38 sul cap. 113663 del bilancio 2011 (Impegno n. 4293).
Premesso che la Legge 25 luglio 1952, n. 949, “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e
incremento dell’occupazione”, istitutiva del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi
sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane presso la Cassa per il credito delle
imprese artigiane ARTIGIANCASSA S.p.A., dispone che le concessioni del contributo siano
deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa di ogni
capoluogo di regione;
Visto l'art. 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685, che stabilisce la composizione dei Comitati tecnici
regionali della Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa S.p.A. e pone a carico
delle Regioni le spese di funzionamento relative a tali Comitati;
visto altresì il comma 1 dell’articolo 13 del D.Lg. 31 marzo 1998, n. 112, che, alla lettera b),
prevede,in particolare, che la composizione dei comitati tecnici regionali di cui all’art. 37 della
Legge n. 949/1952, possa essere modificata dalla Conferenza Unificata ex art. 8 del D.Lgs. 28
agosto 1997, n. 281;
vista la Delibera n. 480 del 24/05/2001, in attuazione dell’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
112/1998, con la quale la Conferenza di cui sopra ha ridefinito la composizione dei comitati tecnici
regionali di cui all’art. 37 della Legge n. 949/1952;
vista la D.G.R. n. 81-6139 del 23.5.2002 con la quale la Giunta regionale ha modificato la
composizione del Comitato tecnico regionale di cui sopra;
visto l’art. 37 della L.R. 1/2009 che prevede i compensi e rimborsi ai componenti di commissioni,
consigli comitati e collegi operanti presso l’amministrazione regionale;
dato atto che l'incarico di segretario del Comitato tecnico regionale per il Piemonte della Cassa per
il credito alle imprese artigiane, come previsto dall’art. 21 dello Statuto Artigiancassa, viene svolto
dal funzionario preposto all'ufficio regionale della Cassa medesima;
vista la legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, che fissa i compensi spettanti ai componenti di
Commissioni, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale;
considerato che con D.D. n. 582 del 30/11/2011 si è provveduto all’impegno di €. 600,00 sul cap.
113663/2011 (Impegno n. 4293) per le competenze relative alle riunioni effettuate dai componenti
del Comitato tecnico;
viste le richieste di liquidazione delle competenze presentate dai componenti del Comitato tecnico
regionale per le sedute effettuate durante il 2° semestre 2011 dal Comitato stesso e la
documentazione prodotta relativa alle riunioni suddette;
dato atto che le competenze a favore dei componenti del Comitato tecnico regionale di cui sopra,
relativamente al 2° semestre del 2011, ammontano a complessive € 232.38 , ripartite come risulta
dall’ elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
si rende necessario determinare la liquidazione riguardante il periodo menzionato;
IL DIRETTORE
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
vista la L.R. n. 33/1976;
vista la L.R. 1/2009
vista la L.R. n. 7/2001;

vista la L.R. n. 9/2007;
vista la L.122/2010;
viste le Leggi .Regionali n. 25 del 27/12/2010 e n 26 del 31/12/2010;
vista la D.D. n 582 del 30/11/2011 di impegno della somma di € 600,00 sul cap. 113663 del
bilancio 2011,
determina
di liquidare la somma di € 232,38 sul cap. 113663/2011 impegno 4293 ripartita a favore dei
componenti del Comitato tecnico regionale per il Piemonte della Cassa per il Credito alle imprese
artigiane - Artigiancassa S.p.A., secondo gli importi specificati negli elenchi allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante, per le spese di funzionamento del Comitato stesso
durante il 2° semestre 2011.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dall’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto
Allegato

Riepilogo presenze Comitato Tecnico ARTIGIANCASSA
Liquidazione competenze 2° Semestre 2011

Tipologia

FRANZINI Giuliano

lav. dip. no IVA

3

77,46 €

77,46 €

GENOVESE Roberto

lav. dip. no IVA

3

77,46 €

77,46 €

MAVIGLIA Santoro

lav. dip. no IVA

2

51,64 €

51,64 €

MISIA Giuseppe

lav. dip. no IVA

1

25,82 €

25,82 €

232,38 €

232,38 €

TOTALI

Num.
Sedute

Gettoni
presenza
€. 25,82

Nominativo
Componente

Totale
Imponib. Euro

