REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice SB0100
D.D. 27 marzo 2014, n. 29
PAR FSC 2007-2013. Linea d'azione I.4.2 Internazionalizzazione in uscita. Accertamento
della somma di euro 4.644.585,00 sul capitolo 23840/2014 e contestuale impegno di spesa di
euro 4.644.585,00 sul capitolo 141086/2014 per il finanziamento dei Progetti Integrati di
Filiera e dei Progetti Integrati di Mercato del Piano Strategico per l' Internazionalizzazione
del Piemonte 2013.
Con la determinazione n. 28 del 5 luglio 2013 è stato reso definitivo l’impegno delegato di spesa di
euro 6.000.000,00 sul capitolo 141086/2013 (UPB DB16041 – imp. del 135/2013- risorse PARFSC 2007-2013) per la realizzazione dei 16 Progetti Integrati di Filiera (PIF) e dei 15 Progetti
Integrati di Mercato (PIM) del Piano Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte in
attuazione della D.G.R. n. 21–5075 del 18 dicembre 2012, accertando contestualmente la relativa
entrata sul capitolo 23840 del bilancio regionale 2013 e affidando la realizzazione degli stessi a
Ceipiemonte s.c.p.a .
Vista la nota prot. n. 4277/DB0900 del 10 .03.2014 con la quale la Direzione Risorse Finanziarie
comunica, fra l’altro, di aver disposto la riduzione di alcuni impegni e accertamenti sul bilancio
2013;
verificato che fra tali riduzioni è prevista anche quella relativa al citato impegno n. 135/2013, per la
parte non ancora liquidata, pari ad euro 4.644.585,00.
Rilevato inoltre, che con la menzionata nota del 10.03.2014, la Direzione Risorse Finanziarie,
informa le Direzioni regionali che, le stesse potranno procedere al reimpegno delle risorse
finanziarie oggetto di riduzione, in attuazione della DGR n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 che ha
disposto l’assegnazione delle risorse finanziarie 2014;
Ritenuto, pertanto, necessario accertare la somma di euro 4.644.585,00 sul capitolo di entrata
23840/2014 e, contestualmente, impegnare la somma di euro 4.644.585,00 sul capitolo
141086/2014 (UPB DB16041- n. ass. 100021 - imp. del. n.773/2014),che presenta la necessaria
disponibilità, al fine di liquidare le somme previste per la realizzazione dei Progetti PIF e PIM
affidati a Ceipiemonte s.c.p.a, in base alle disposizioni contenute nelle Convenzioni sottoscritte con
la Regione Piemonte in data 26 luglio 2013 (Rep. nn. 00312-00313).
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza c.d.”potenziata” di cui al D.lgs. 118/2011;
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vist gli artt. 17 e 18 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. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016;
vista la D.G.R. n. 1-7056 del 28 gennaio 2014 “Riprogrammazione temporale di poste finanziarie
collegate”- Adempimenti collegati;
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”.
Ripartizione delle unità revisionali di base in capitoli, ai fini della gestione;
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;
vista la D.D.n. 10 del 29 gennaio 2014 “Adempimenti attuativi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 17056 del 28 gennaio 2014 recante “Riprogrammazione temporale di poste finanziarie collegate”;
vista la nota prot. n. 4277/DB0900 del 10 .03.2014 della Direzione Risorse Finanziarie
Attestata la regolarità amministrativa
determina
- di accertare la somma di euro 4.644.585,00 sul capitolo 23840/2014;
- di impegnare la somma di euro 4.644.585,00 sul capitolo 141086/2014 (UPB DB16041- n. ass.
100021 – imp. del. n. 773/2014) che presenta la necessaria disponibilità a favore di Ceipiemonte
s.c.p.a, al fine di liquidare le somme previste per la realizzazione dei Progetti Integrati di Filiera
(PIF) e dei Progetti Integrati di Mercato (PIM ) del Piano Strategico per l’internazionalizzazione
anno 2013 in base alle disposizioni contenute nelle Convenzioni sottoscritte con la Regione
Piemonte in data 26 luglio 2013 (Rep. nn. 00312-00313).
Si dispone che, in attuazione dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 la presente determinazione sia
pubblicata sul sito della Regione Piemonte , sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni.
La presente determinazione 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 Direttore
Luciano Conterno

