
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice SB0104 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 169 
Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (C.S.I. Piemonte). Contributo 
annuale 2014. Impegno di spesa di euro 100.000,00 sul cap. 168157/2014 (UPB SB01041). 
 
Vista la Legge Regionale 48/1975 con cui è stato costituito il Consorzio per il trattamento 
automatico dell’informazione (C.S.I. Piemonte). 
 
Vista la Legge Regionale 13/1978 (Definizione dei rapporti tra la Regione Piemonte ed il Consorzio 
per il trattamento automatico dell’informazione) che, all’art. 9 comma 1, prevede che il 
finanziamento del  Consorzio sia  assicurato, fra l’altro, mediante la concessione di un contributo  
annuale. 
 
Preso atto che spetta all’assemblea consortile la determinazione dell’ammontare annuo del 
contributo stesso. 
 
Visto che l’Assemblea del Consorzio, in data 20 dicembre 2013, ha determinato in euro 100.000,00 
il contributo dovuto dalla Regione Piemonte per il 2014. 
 
Vista la l.r. 1/2014. 
Vista la l.r. 2/2014. 
Vista la l.r. 19/2014. 
Vista la D.G.R. n. 1-665  del 27 novembre 2014. 
 
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 27 settembre 2013, con cui il legale 
rappresentante di C.S.I. Piemonte dichiara “che la partecipazione agli organi collegiali dell’ente e la 
titolarità degli organi dello stesso è conforme alle disposizioni di cui all’art. 6 comma 2, del D.L. 
78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, in combinato disposto con l’art. 1 della L.R. 
26/2010”. 
 
Considerato necessario, per quanto sopra, procedere ora all’impegno di spesa di euro 100.000,00. 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assegnazione dell’impegno di spesa coincidono con i principi 
della competenza c.d. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001. 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008. 
 

determina 
 
- di impegnare sul cap. 168157/2014 (UPB SB01041) la spesa di euro 100.000,00 quale contributo 
a C.S.I. Piemonte per l’esercizio 2014. 
 
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito  della  Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 



 
Beneficiario: C.S.I. Piemonte - partita IVA 01995120019 
Importo: 100.000,00 euro 
Responsabile del procedimento: Dott. Luciano Conterno 
Modalità individuazione beneficiario: L.r. 13/1978, contributo anno 2014. 
 
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 Direttore 

Luciano Conterno 
 


