
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1120 
D.D. 21 novembre 2013, n. 1050 
L.R. 12.10.1978 n. 63, art. 47. Oneri per la partecipazione a societa' aventi finalita' di ricerca 
in materia di agricoltura. Impegno di Euro 50.960,00 sul capitolo n. 262052/13 in favore del 
Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per l'Ortofrutticoltura Piemontese - 
Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata "CRESO" S.c.a.r.l., quale quota consortile a 
carico della Regione Piemonte per l'anno 2013. 
 
La deliberazione della Giunta regionale n. 28-7003 del 2.09.02 prevede, ai sensi dell’art. 47 della 
legge regionale 12 ottobre, n. 63, la partecipazione della Regione Piemonte al  “Consorzio di 
Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese – Società Consortile a 
Responsabilità Limitata” siglabile “CReSO” S.C. a.r.l., con sede legale in Cuneo (C.F. e P.IVA 
02850270048). 
 
L’Assemblea Straordinaria del CReSO S.C.a.r.l. nella seduta del 30 ottobre 2003 ha approvato le 
modifiche statutarie, tra le quali  l’istituzione del fondo consortile che permette ai soci di versare sia 
contributi annuali, sulla base della previsione delle esigenze di gestione della società e delle 
risultanze del conto economico preventivo, sia contributi una tantum. 
 
Con nota del 21.06.2013 il  “CReSO” S.C.a.r.l. ha comunicato che l’Assemblea dei Soci ha 
approvato il Conto economico preventivo per l’esercizio 2013, determinando l’ammontare della 
contribuzione dei Soci al fondo consortile nella misura di euro 160.000,00 di cui  euro  50.960,00 
per il socio Regione Piemonte.  
 
Vista la Legge regionale n. 8 del 07.05.2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”. 
 
Vista la Legge regionale n. 9 del 07.05.2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”. 
 
Vista la Legge regionale n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”. 
 
Vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai 
fini della gestione. 
 
Vista la DGR n. 11-5808 del 20.05.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015". 
Prima assegnazione delle risorse finanziarie. 
 
Vista la DGR n. 35-5974 del 17.06.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda 
assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse 
finanziarie 2013/2015”. 
 
Vista la DGR n. 27-6643 del 11.11.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per 
l’esercizio 2013. 
 
Vista l’assegnazione n. 100876 sul capitolo di spesa n. 262052/2013 disposta a favore della 
Direzione regionale DB1100 ”Agricoltura” con la DGR n. 27-6643 dell’11 novembre 2013. 
 



Vista la comunicazione prot. n. 20954/DB11.00 del 15/11/2013 con la quale il Direttore Regionale 
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore Servizi alle Imprese 
ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull’assegnazione disposta sul capitolo di 
spesa 262052/2013. 
 
Accertato che all’onere derivante dalla partecipazione dell’Ente regionale a società aventi finalità di 
ricerca, sperimentazione e divulgazione in materia di agricoltura, si provvede con le risorse 
assegnate alla Direzione DB1100, con la DGR n. 27-6643 del 11.11.2013 sul capitolo di spesa n. 
262052/2013. 
 
Ritenuto di impegnare euro 50.960,00 sul capitolo di spesa 262052/2013 (assegnazione n. 100876) 
in favore del Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura 
Piemontese – Società Consortile a Responsabilità Limitata siglabile “CReSO” S.C. a.r.l., con sede 
legale in Cuneo (C.F. e P.IVA 02850270048), quale onere per la partecipazione per l’anno 2013 
dell’Ente regionale a società aventi finalità di ricerca, sperimentazione e divulgazione in materia di 
agricoltura. 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
Vista la L.R. n. 7/2001“Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
Vista la L.R. n. 8 del 07.05.2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”; 
Vista la L.R. n. 9 del 7/05/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
Vista la L.R. n. 16 del 6/08/2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015” 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale 
 

determina 
 
tenuto conto di quanto indicato in premessa, 
 
1) di approvare la quota consortile di euro 50.960,00 a carico della Regione Piemonte per l’anno 
2013 per la partecipazione dell’Ente regionale al Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e 
Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese – Società Consortile a Responsabilità Limitata” 
siglabile “CReSO” S.C. a.r.l., con sede legale in Cuneo (C.F. e P.IVA 02850270048); 



 
2) di impegnare euro 50.960,00 sul capitolo di spesa 262052/2013 (assegnazione n. 100876) in 
favore del Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese 
– Società Consortile a Responsabilità Limitata siglabile “CReSO” S.C. a.r.l., con sede legale in 
Cuneo (C.F. e P.IVA 02850270048), quale onere per la partecipazione per l’anno 2013 dell’Ente 
regionale a società aventi finalità di ricerca, sperimentazione e divulgazione in materia di 
agricoltura; 
 
3) di liquidare la quota consortile di euro 50.960,00 a carico alla Regione Piemonte per l’anno 2013 
per la partecipazione dell’Ente regionale al “CReSO” S.c.a.r.l.; 
 
4) ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi degli art. 26 
comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 


