
REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014 
 

Codice DB1512 
D.D. 20 marzo 2014, n. 151 
Legge regionale 23/2004. Art. 3, incentivazioni di progetti finalizzati a sostenere i processi di 
sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle societa' cooperative a 
favore dei Centri di consulenza tecnica accreditati. Impegno della somma di Euro 62.500,00 
sul cap. 173652/2014 (100452 As). 
 
Vista la legge regionale 23/2004 avente ad oggetto: “Interventi per lo sviluppo e la promozione 
della cooperazione”; 
 
visto in particolare l’art. 3 che prevede l’incentivazione a Centri di consulenza tecnica; 
 
preso atto che con determinazione n. 828 dell’ 08.11.2005 è stato accreditato il CCT I.RE.COOP 
s.c. a r.l., con sede legale in C.so Francia, 329 – 10142 Torino;  
 
preso atto che con determinazione n. 80 del 05.11.2007 è stato accreditato il CCT S.r.l. UNICOOP 
Piemonte, con sede legale in Via Lamarmora, 35 – 10128 Torino; 
 
vista la l.r. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la determinazione n. 49 del 30.01.2014 con la quale è stata impegnata la somma di Euro 
12.500,00 pari a un dodicesimo della somma iscritta sul cap. 173652/2014 secondo quanto previsto 
dalla D.G.R. n. 26 – 7055 del 27.01.2014; 
 
vista la D.G.R. n. 2 – 7080 del 10.02.2014 avente ad oggetto: “Prima assegnazione delle risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014” che prevede l’assegnazione in 
misura pari al 50% delle risorse iscritte sul predetto capitolo; 
 
ritenuto necessario provvedere all’impegno della somma di Euro 62.500,00 sul cap. 173652/2014 
(100452 As) al fine di consentire l’erogazione dei contributi a favore dei Centri di consulenza 
tecnica accreditati per i progetti da realizzare nell’anno 2014; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 



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”; 
 
vista la l.r. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2 – 7080 del 10.02.2014; 
 

determina 
 
Di impegnare la somma di Euro 62.500,00 (100452 As) sul cap. 173652/2014, per i contributi 
previsti a favore dei Centri di consulenza tecnica accreditati per i progetti finalizzati a sostenere i 
processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società 
cooperative da realizzare nell’anno 2014. 
 
Alla erogazione dei predetti contributi si provvederà successivamente con apposita determinazione 
a seguito dell’individuazione delle modalità di realizzazione dei progetti per l’anno 2014 e alla 
verifica dei requisiti di legittimità sottostanti l’accreditamento. 
 
 Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati: 
beneficiario: Centri di consulenza tecnica accreditati 
Importo: Euro 62.500,00 
Dirigente responsabile del Settore Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità, della cooperazione 
e delle pari opportunità per tutti: dr.ssa Silvana Pilocane 
Modalità per l’individuazione: istanza di parte. 
 

Il Direttore Regionale 
 Paola Casagrande  

 
 


