REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015

Codice SB0103
D.D. 4 dicembre 2014, n. 173
Impegno di euro 22.500,00 sul capitolo 186421/2014 (UPB SB01001- n. ass 100487) quale
quota di adesione per l'anno 2014 della Regione Piemonte all'Osservatorio Interregionale per
la Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.)
L’O.I.C.S. nato nel settembre 1991 per volontà della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome italiane, come struttura comune in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo e di
sostegno ai processi di internazionalizzazione economica territoriale è un’organizzazione senza fini
di lucro ed ha la natura giuridica di associazione privata di enti pubblici.
Esso svolge diverse funzioni di raccordo e di coordinamento con i soggetti che operano nel campo
della cooperazione allo sviluppo sia a livello nazionale che internazionale.
Vista la richiesta di adesione per l’anno 2014 di euro 22.500,00, inviata dall’O.I.C.S alla Regione
Piemonte (prot. n. 8670 del 07.07.2014) agli atti del Settore Affari Internazionali.
Considerato che con la D.G. R. n. 3 - 604 del 24 novembre 2014 la Giunta regionale ha aderito per
l’anno 2014 all’Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.) per una
spesa di euro 22.500,00.
Rilevato che occorre pertanto impegnare la somma di € 22.500,00 quale quota di adesione annuale
2014 per consentire alla Regione Piemonte di aderire all’Osservatorio Interregionale per la
Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.).
Verificato che risulta agli atti del Settore Affari Internazionali la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà dovuta ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 (ns.
prot. n. 15994 del 17.11.14).
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
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 16 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto l’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;
visto l’art. 17 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. 14 gennaio 1977 n. 6 “Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di
documentazione di interesse storico ed artistico”;

vista la L.R. 11 agosto 1978 n. 49 “Modificazione alla L.R. n. 6 del 14-1-1977 relativa a norme per
l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni ed altre manifestazioni, per la adesione
ad Enti e Associazioni ”;
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 L.R. 1 dicembre 2014, n. 19 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2014”;
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 previsionali 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.G.R. n. 7-162 del 28 luglio 2014 “Ulteriori assegnazioni delle risorse finanziarie sul
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”
vista la D.G.R. n. 1-665 del 27 novembre 2014 “Variazioni delle risorse finanziarie
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina
- di impegnare la somma di € 22.500,00 sul capitolo 186421 del bilancio regionale 2014 (UPB
SB01001- n. ass 100487) che presenta la necessaria disponibilità, quale quota di adesione anno
2014 della Regione Piemonte all’Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo
(O.I.C.S.), con sede in Via del Serafico, 127 – ROMA.
- di erogare al beneficiario la predetta somma quale quota di adesione della Regione Piemonte per
l’anno 2014 (cod. benef. 52246)
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26
comma 3 del D.lgs.33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Dati di Amministrazione Trasparente :
Beneficiario: Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo- C.F.: 96182010585Sede: Via del Serafico, 127- ROMA
Leggi Regionali: n. 6/77 e n. 49/78

Responsabile del procedimento: Giulia Marcon
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Contributo annuale di adesione come da
D.G.R. n. 3-604 del 24.11.14
Importo: € 22.500,00
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.
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
Giulia Marcon

