
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice SB0103 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 170 
Realizzazione di azioni integrate di rafforzamento del tessuto socio-economico di Khouribga, 
Marocco. Reimpegno di spesa di euro 15.000,00 sul capitolo 186311/14 UPB SB010131 a 
favore di CICSENE.  
 
Con DD n. 256 del 29 dicembre 2010 è stata impegnata la somma di euro 30.000,00 sul capitolo 
186311/10 della UPB SB01031 (assegnazione n. 100511) a favore di CICSENE per l’attuazione 
dell’iniziativa “Realizzazione di azioni integrate di rafforzamento del tessuto socio-economico di 
Khouribga”, Marocco (Codice Unico di Progetto - CUP J68C10000350002). 
 
La succitata determinazione prevedeva che il contributo venisse liquidato in due tranche: la prima, 
nella misura del 50%, all’avvio delle attività progettuali, a titolo di acconto sulle spese da sostenere; 
la seconda, a titolo di saldo, all’avvenuta chiusura del progetto, a seguito di dettagliata 
rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute. 
 
In applicazione delle suddette modalità, con atto di liquidazione n. 295 del 25 marzo 2011, veniva 
liquidata a favore di CICSENE la somma di euro 15.000,00, quale acconto sulle spese da sostenere 
per la realizzazione dell’iniziativa. 
 
Alla conclusione del progetto, in data 20 settembre 2012 (ns prot. n. 0012442/03), CICSENE ha 
presentato la rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute e contestualmente 
richiesto il saldo del contributo pari ad euro 15.000,00. 
 
 A seguito del controllo contabile e amministrativo è stato predisposto l’atto di liquidazione n. 327 
del 16 ottobre 2012, trasmesso al Settore Ragioneria della Direzione Attività Finanziarie affinché 
venisse emesso il mandato di pagamento a favore del soggetto beneficiario. 
 
Tenuto conto che, con lettera prot. n. 0000658 del 21 gennaio 2013, il Settore Ragioneria, 
nell’impossibilità di procedere all’effettivo pagamento, ha restituito agli Uffici del Settore gli atti 
relativi al saldo finale, comportandone così la perenzione a livello amministrativo. 
 
Considerato che, con l’approvazione della L.R. 1 dicembre 2014 , n. 19 “Assestamento al bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014” sono state previste  le risorse sul capitolo di competenza 
n. 186311/14, rese disponibili dall’assegnazione disposta con D.G.R. n. 1-665  del 27 novembre 
2014 “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento di bilancio di previsione 2014”. 
 
Dato atto che, risulta ora possibile procedere al reimpegno della somma perente di euro 15.000,00, 
sul capitolo 186311/14 (UPB SB01031 – n. ass. 100895), al fine di provvedere a liquidare il saldo 
del contributo a favore di CICSENE. 
 
Visto che, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto è stato assegnato il 
seguente Codice Unico di Progetto (CUP) J68C10000350002. 
 
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. 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 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”; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
di reimpegnare la somma di euro 15.000,00 a favore di CICSENE sul capitolo 186311/14 UPB 
SB01031 (assegn. n. 100895), che presenta la necessaria disponibilità, a titolo di saldo del 
contributo spettante per la realizzazione dell’iniziativa “Realizzazione di azioni integrate di 
rafforzamento del tessuto socio-economico di Khouribga”, Marocco; 
 
di procedere alla liquidazione della somma impegnata a favore di CICSENE (cod. ben. 66801)  
 
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: CICSENE   
sede: Via Borgosesia, 30 – 10145 Torino – P.I. 06341060017 
Importo: euro 15.000,00 
Legge regionale: L.R. 50/94 
Responsabile del procedimento: Giulia Marcon 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Contributo ai sensi della L.R. 50/94 
 



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 
 


