
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

Codice SB0103 
D.D. 17 ottobre 2012, n. 88 
Impegno di euro 884.880,00 sul capitolo 177017/2012 (n. ass 100589) quale quota di adesione 
per il secondo semestre 2012 al Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte 
S.c.p.a. 
 
 
Con la determinazione dirigenziale n. 43 del 11 giugno 2012 era stata impegnata la somma di € 
884.880,00 sul capitolo 177017/2012 (n. ass 100589) quale quota di adesione per il primo semestre 
2012 al CEIPIEMONTE S.c.p.a. 
L’art. 7 dello Statuto del CEIPIEMONTE S.c.p.a. obbliga i soci al versamento annuale dei 
contributi diretti al funzionamento dell’organismo, da effettuarsi entro il primo giorno del mese di 
novembre dell’anno di riferimento, pena il pagamento degli interessi legali oltre ad una penale e 
l’eventuale sospensione dal diritto di voto fino al pagamento del contributo stesso. 
Con la D.G.R. n. 2 – 3892 del 29 maggio 2012, la Giunta Regionale ha disposto la parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio di previsione 2012, stabilendo per i fondi 
regionali la misura del 50% dello stanziamento dei capitoli. 
Verificato che si è resa disponibile all’impegno l’ulteriore somma di euro 884.880,00 necessaria per 
far fronte all’obbligazione giuridica della Regione Piemonte nei confronti del CEIPIEMONTE  
S.c.p.a quale quota di adesione per il secondo semestre anno 2012, è pertanto possibile procedere 
all’impegno della citata somma di euro 884.880,00 sul capitolo 177017/2012 del bilancio regionale 
2012, (n. ass. 100589). 
 
tutto ciò premesso,  

 
IL DIRIGENTE 

 
visti gli artt. 4 e 16 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la L.R. del 13 marzo 2006, n. 13 “Costituzione della Società consortile per azioni per 
l’internazionalizzazione del sistema Piemonte”; 
vista la L.R. del 23 maggio 2012 n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2012 – 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2 – 3892 del 29 
maggio 2012 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e Bilancio pluriennale 2012- 2014.  
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie” (ass. n. 100589) e con D.G.R. n. 2 -4203 del 24 
luglio 2012 "Integrazione alle assegnazioni di bilancio disposte con la D.G.R. n. 2 - 3892 del 
29/5/2012  

 
determina 

 
- di impegnare a favore del CEIPIEMONTE S.c.p.a. la somma di € 884.880,00 sul capitolo 
177017 del bilancio regionale 2012 ( n. ass 100589 ) che presenta la necessaria disponibilità, a titolo 
di adesione  per il secondo semestre dell’anno finanziario 2012 ai sensi dell’art. 2 comma 3 della 
L.R. 13/2006 e secondo quanto stabilito dall’art. 7 dello Statuto del CEIPIEMONTE S.c.p.a.; 



- di provvedere alla liquidazione della predetta somma al CEIPIEMONTE S.c.p.a. con sede in 
C.so Regio Parco 27/29 – Torino. (codice benficiario 128584). 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni. 
La presente determinazione/deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giulia Marcon 


