
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice SB0107 
D.D. 18 aprile 2014, n. 71 
Legge regionale del 21 marzo 1983, n. 7 - Quota associativa per l'anno 2014 a favore del 
Centro Interregionale di Studi e Documentazione CINSEDO. Impegno di spesa di euro 
244.209,00 sul capitolo 170644/2014 (assegnazione n. 100441). 
 
 
La Regione Piemonte con legge del 21 marzo 1983, n. 7, riconosce la rilevanza dei fini istituzionali 
del CINSEDO, con sede a Roma e per potersi avvalere dei servizi che lo statuto prevede siano 
forniti senza fini di lucro, ha stabilito di concedere ad esso, come peraltro tutte le Regioni italiane e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano, un contributo annuale inteso anche a sostenere 
l’organizzazione e l’attività svolta nel comune interesse delle Regioni e delle Province Autonome, 
tra le quali di maggior rilevanza quella di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome. 
 
Vista la nota del Cinsedo del 3 ottobre 2013, n. prot. 501/A4, con la quale veniva comunicata la 
quota associativa per l’anno 2014 a carico della Regione Piemonte pari ad euro 244.209,00 secondo 
quanto stabilito nella deliberazione dell’Assemblea Cinsedo del 15 marzo 2012. 
 
Verificata la disponibilità sul bilancio regionale per l’anno 2014 ad impegnare la somma di euro 
244.209,00 sul capitolo n. 170644/2013 (assegnazione n. 100441). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. Potenziata di cui al D.lgs 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile. 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 
7/2001)” e s.m.i.; 
 
vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la DGR n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per 
l’anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”. 



 
determina 

 
di impegnare sul capitolo n. 170644/2014 (assegnazione n. 100441), la somma di euro 244.209,00 a 
favore del CINSEDO - Centro Interregionale di Studi e Documentazione, con sede a Roma, Via 
Parigi, n. 11, quale quota associativa per l’anno 2014, per le motivazioni iscritte in premessa. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, del 
D.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”: 
 
Beneficiario: CINSEDO Centro Interregionale di Studi e Documentazione Partita IVA 
02152301004 - C.F. 97018640587 
Importo: 244.209,00 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuliana Bottero 
Modalità individuazione beneficiario: Legge regionale 21 marzo 1983, n. 7. 
 
 
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 Dirigente 
 Giuliana Bottero  

 
 


