
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice SB0103 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 189 
Impegno di euro 50.000,00 sul capitolo 172371/2014 per l'adesione della Regione Piemonte al 
Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (CIF-
OIL) di Torino per l'anno 2014. 
 
La Legge regionale 2 luglio 2003, n. 13 “Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro 
Internazionale di Formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro” da anni 
favorisce lo sviluppo delle relazioni del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (CIF-OIL), organizzazione internazionale con sede a Torino con i diversi 
soggetti attivi sul territorio regionale allo scopo di rafforzarne il ruolo quale agente di sviluppo 
economico sociale culturale della Comunità Piemontese.  
 
Attraverso tale collaborazione si intende accrescere la cultura di internazionalizzazione dei vari 
soggetti pubblici e privati piemontesi, rafforzare e sostenere le attività di relazione internazionale e 
cooperazione della Regione e dei vari enti pubblici nei paesi terzi, intensificare la presenza delle 
istituzioni dell'ONU sul territorio piemontese e promuovere le competenze presenti sul territorio 
regionale affinché il CIF-OIL possa utilizzarle nell'esercizio delle proprie funzioni;  
 
Per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della predetta legge, la Regione Piemonte 
aderisce ai fini istituzionali ed al mandato del CIF-OIL nel campo della formazione delle risorse 
umane e della cooperazione internazionale attraverso un  contributo annuale di adesione definito 
previa lettera d’intesa, con leggi di bilancio regionale (art. 2 comma II°della L.R. 2 luglio 2003 n. 
13). 
 
In data 4 dicembre 2014 il CIF-OIL ha inviato alla Regione Piemonte, la lettera di richiesta del 
contributo annuale di adesione per l’anno 2014 di euro 50.000,00 (ns. prot. n.17262/03) agli atti del 
Settore Affari internazionali. 
  
Dato atto che, risulta ora  necessario  procedere all’impegno della somma di euro 50.000,00 sul 
capitolo 172371/2014 (UPB SB01031- n. ass. 100448) che presenta la necessaria disponibilità, al 
fine di consentire alla Regione Piemonte di aderire per l’anno 2014 al Centro Internazionale di 
Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (CIF-OIL).  
 
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 DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
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. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R 2 luglio 2003, n. 13 “Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro Internazionale 
di Formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro”, art. 2; 
 
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 “Variazione delle risorse finanziarie 
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014” 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 
- di impegnare la somma di euro 50.000,00 sul capitolo 172371/2014 (UPB SB01031- n. ass. 
100448) che presenta la necessaria disponibilità, quale quota annuale di adesione della Regione 
Piemonte al Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(CIF-OIL) per l’anno 2014; 
 
- di erogare la predetta somma di euro 50.000,00 a favore del Centro Internazionale di Formazione 
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (CIF-OIL) con sede in Viale Maestri del Lavoro, 10 
- 10127 TORINO . 
 
 
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: CIF-OIL Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del  
Lavoro- CF: 80102900018 
 



Sede: Viale Maestri del Lavoro,10- 10127 Torino 
 
Legge Regionale: 13/2003 
 
Responsabile del procedimento: Giulia Marcon 
 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:Contributo annuale di adesione come previsto 
dalla L.R. 13/2003  
 
Importo: € 50.000,00 
 
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 
 


