
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1604 
D.D. 5 novembre 2013, n. 548 
A.C.T.E. - Associazione delle Comunita' Tessili Europee - Versamento quota associativa 
annuale 2013. Impegno di Euro 4.200,00 (Cap. 186421/13). 
 
Premesso che: 
 
- l’A.C.T.E., Associazione delle Comunità Tessili Europee, Associazione senza fine di lucro, 
raggruppa oltre cinquanta amministrazioni pubbliche locali di altrettante regioni europee del tessile-
abbigliamento; 
 
- tale Associazione – fondata sulla convinzione che il tessile-abbigliamento sia un settore che 
valorizza i capitali di cultura, creatività e innovazione radicati nelle imprese e nei territori europei – 
ha come finalità quella di favorire l’adozione di politiche europee di modernizzazione del settore in 
un contesto competitivo e di promuovere legami di cooperazione e partnership fra le regioni e i 
territori del tessile-abbigliamento d’Europa. 
 
Considerato che: 
 
- la Regione Piemonte ha a suo tempo manifestato la propria intenzione ad aderire in qualità di 
membro effettivo a tale Associazione impegnandosi, fra l’altro, al versamento delle quote 
associative annuali; 
 
- la Segreteria Esecutiva dell’A.C.T.E. ha comunicato che l’Assemblea ha ratificato tale domanda di 
iscrizione e che pertanto la Regione Piemonte è diventata socio effettivo, tenuto al rispetto delle 
norme statutarie e al pagamento della quota annuale di iscrizione prevista; 
 
- con DGR n. 15-7385 del 12/11/2007, tra l’altro, è stato demandato alla Direzione Attività 
produttive l’adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti all’adesione all’A.C.T.E.; 
 
- con nota in data 6 marzo 2013 la Tesoreria dell’ACTE ha richiesto il versamento della quota 
associativa annua 2013 in capo alla Regione Piemonte, ammontante a € 4.200,00; 
 
- preso atto che la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale a seguito di 
richiesta preventivamente avanzata con nota prot. n. 6891/DB1604 del 28/05/2013, ha provveduto 
ad assumere l’impegno delegato n. 2134/2013 sul cap. 186421 (Ass. 100784) per l’importo 
complessivo di € 4.200,00 a favore della Direzione Attività Produttive. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 95 secondo comma dello Statuto; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23; 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 



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 circolare Prot. n. 18382/DB0900 del 30/06/2010 del Settore Ragioneria; 
 
vista la DGR n. 26-6372 del 17/09/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul 
bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”, 
 

determina 
 
per le considerazioni evidenziate in premessa, di impegnare e liquidare la somma di € 4.200,00 a 
favore dell’A.C.T.E., Associazione delle Comunità Tessili Europee, a titolo di quota di iscrizione 
della Regione Piemonte per l’anno 2013. 
 
Alla spesa di € 4.200,00, si fa fronte con l’impegno di pari importo a valere sullo stanziamento di 
cui al cap. 186421 del bilancio 2013 (imp. delegato n. 2134). 
 
Di disporre, ai sensi del D.lgs 33/2013, la pubblicazione della presente determinazione sul sito della 
Regione Piemonte, sez. “Amministrazione trasparente”. 
 
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. n. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Giuseppe Benedetto 

 


