
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1906 
D.D. 14 ottobre 2013, n. 200 
Impegno di euro 39.067,00 sul cap. n. 180244/2013 UPB DB 19041. Pagamento dei residui 
perenti a favore degli Organismi di collegamento e coordinamento ai sensi della l.r. n. 38/94 e 
s.m.i. 
 
Con Determinazione n. 456 in data 18 novembre 2010, sul cap. 180244/2010, a seguito della 
D.G.R. n. 23-383 del 26 luglio 2010, si era proceduto ad assegnare le seguenti somme a favore degli 
Organismi di collegamento e coordinamento per la realizzazione di interventi verso le fasce di 
popolazione più bisognose: 
 
- euro 80.000,00  S.E.A. Italia; 
- euro 60.000,00  Misericordie Piemonte; 
  
vista la documentazione giustificativa pervenuta dagli Organismi succitati, si procedeva ad 
impegnare il saldo corrispondente alle seguenti somme: 
 
- euro  24.000,00  S.E.A. Italia; 
- euro 18.000,00  Misericordie Piemonte; 
 
verificata la documentazione insufficiente  pervenuta dal S.E.A. Italia si stabiliva di rideterminare il 
saldo pari a euro 21.067,00; 
 
entrambi gli atti di liquidazione non sono stati pagati e sono andati in perenzione al 31/12/2012; 
 
      considerata la disponibilità  sul cap. 180244/2013, si ritiene di procedere al reimpegno ed alla 
liquidazione delle seguenti somme: 
 
- euro 21.067,00 a favore di S.E.A. Italia; 
- euro 18.000,00 a favore di Misericordie Piemonte; 
 
per un totale di euro 39.067,00; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 
tutto ciò premesso, 
 
visto la  L.R. n. 7/2001; 
visto il regolamento n. 18/R del 2001; 
vista la L.R. 38/94 e s.m.i.; 
viste le LL.RR. n. 8 e n. 9 del 7 maggio 2013;  
vista la L.R. n. 16 del 6 agosto 2013; 
vista la DGR n.  456 del 18 novembre 2010; 
vista la DGR n. 18-5787 del 13 maggio 20123; 
vista la DGR n. 11-5808 del 21 maggio 2013; 
vista la DGR n. 35-5974 del 17 giugno 2013; 
vista la DGR n. 26-6372 del 17 settembre 2013; 
 



Vista la nota del Direttore regionale prot. n. 6131/DB1907 del 10/10/2013, con la quale è stata 
attribuita al Dirigente responsabile del Settore DB1906 la delega a gestire le risorse finanziarie 
disponibili sui capitoli relativi alla materia di competenza del Settore;  
 

IL DIRIGENTE 
 

determina 
Di procedere all’impegno e alla liquidazione di complessivi euro 39.067,00, sul cap. 180244/2013 
UPB DB 1941, a favore dei seguenti Organismi di collegamento e coordinamento: 
 
- euro 21.067,00 S.E.A. Italia 
- euro 18.000,00 Misericordie Piemonte  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto. 
 
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 del 12/10/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa ai sensi degli articoli n. 
26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza 
Valutazione e Merito. 
 
Beneficiario: S.E.A. Italia 
Codice Fiscale: 97597830013 
Importo: 21.067,00 
Dirigente: Dott.ssa Patrizia Camandona 
Modalità: atto di liquidazione 
 
Beneficiario: Misericordie Piemonte 
Codice Fiscale: 96078490040 
Importo: 18.000,00 
Dirigente: Patrizia Camandona 
Modalità: atto di liquidazione 
 

Il Dirigente 
 Patrizia Camandona 


