REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014

Codice DB0905
D.D. 21 novembre 2013, n. 186
Stipula della convenzione tra l'Universita' degli Studi di Torino - Dipartimento di
Management e la Regione Piemonte per un collaborazione interistituzionale finalizzata
all'adozione del bilancio sociale 2012 della Regione Piemonte. Accertamento di Euro 12.200,00
sul capitolo di entrata n. 23875/2013 e impegno di Euro 12.200,00 (o.f.i.) sul cap. n.
116819/2013.
Premesso che il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello
Sviluppo Economico ha stabilito un fondo di premialità da destinare alle Regioni che aderiscono al
Progetto Conti Pubblici Territoriali;
Viste le delibere CIPE n. 36/2002, n. 1/2006 e n. 19/2008 concernenti criteri e meccanismi di
riparto delle risorse e di attribuzione del fondo di premialità finalizzato allo svolgimento delle
attività concernenti la costruzione dei conti consolidati territoriali ed al consolidamento della rete
dei Nuclei Regionali “Conti Pubblici Territoriali” istituiti presso ciascuna Regione e Provincia
autonoma;
Considerato che le attività svolte nell’ambito del Progetto CPT prevedono l’utilizzo dei dati per
analisi e a sostegno della policy regionale;
Considerato lo sviluppo del processo di modernizzazione delle pubbliche amministrazione nel cui
ambito particolare importanza assume l’adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, relazione,
comunicazione ed informazione volti a costruire un rapporto aperto e proficuo con cittadini ed
utenti così come statuito dalla legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. e dalla legge 7.6.2000, n. 150;
Ritenuto il Bilancio sociale strumento di trasparenza, garanzia, assunzione di responsabilità e
rendiconto sulle attività svolte e considerata la necessità di fornire a tutti gli stakeholder risposta sul
deficit di comprensibilità del sistema di rendicontazione contabile in termini di trasparenza
dell’azione e dei risultati dell’ amministrazione pubblica, di esplicitazione delle finalità, delle
politiche e delle strategie, di misurazione dei risultati e di comunicazione;
Considerata la scelta da parte della Regione Piemonte di continuare l’attività di predisposizione del
Bilancio sociale al fine di rendicontare le politiche pubbliche e i servizi resi dall’amministrazione
regionale;
Ritenuta necessaria la collaborazione interistituzionale da parte dell’Università di Torino –
Dipartimento di Management per l’attività di coordinamento ed il supporto scientifico per
l’adozione del Bilancio sociale 2012;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Direttiva del Ministro della Funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle
amministrazioni pubbliche del 16 marzo 2006;
Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
Visto la l.r. n. 7 dell’ 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la DGR n. 99-6726 del 3/8/2007 “Progetto di Bilancio sociale:autorizzazione alla stipula di
apposite convenzioni con soggetti qualificati”;
Vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
Vista la DGR n. 18-5787 in data 13/05/2013 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della
gestione, delle unità previsionali di base di cui alla citata l.r. n. 9/2013;
Vista la DGR n. 11-5808 del 21/5/2013 recante disposizioni per il ripristino delle assegnazioni di
bilancio già presenti nella gestione provvisoria del bilancio;
Vista la DGR n. 35-5974 del 17/6/2013 concernente la seconda assegnazione delle risorse
finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 26-6372 del 17/9/2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul
bilancio di gestione pluriennale 2013/2015;
Vista la DGR n. 27-6643 del 11/11/2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per
l’esercizio 2013;
Tenuto conto che nell’ambito del Progetto CPT è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)
di investimento pubblico n. J61I02000000007;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
- di stipulare apposita convenzione con l’Università degli studi di Torino - Dipartimento di
Management, per una collaborazione interistituzionale per l’attività di coordinamento ed il supporto
scientifico finalizzati all’adozione del Bilancio sociale 2012;
- la convenzione, facente parte integrante della presente determinazione, con cui si stabiliscono
condizioni, tempi e modalità di esecuzione delle azioni in oggetto, è stipulata ai sensi dell’art. 33
della l. r. 8/84;
- di accertare la somma di € 12.200,00 sul capitolo di entrata n. 23875/2013;
- di impegnare la somma complessiva di € 12.200,00 o.f.i. sul capitolo di spesa correlato n.
116819/2013, a favore dell’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management - (C.F.
80088230018) – con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 218/bis, rappresentato dal Direttore,
Prof. Valter Cantino, (omissis), a ciò autorizzato dal Consiglio di Dipartimento del 13 novembre
2013, n. delibera 2013/X/A/6.01.

Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” ai sensi del D.lgs. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Sergio Rolando

