REGIONE PIEMONTE BU11S1 19/03/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 15-1081
Consorzio TOP-IX - TOrino Piemonte Internet eXchange - Assemblea ordinaria del
24/02/2015. Indirizzi al Rappresentante regionale.
A relazione dell'Assessore De Santis:
Vista la convocazione dell’ Assemblea Ordinaria del Consorzio TOP-IX - TOrino Piemonte Internet
eXchange, fissata in data 24 febbraio 2015, recante all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Rapporto annuale 2014
3. Discussione e approvazione del Bilancio al 31-12-2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbrieviata
4. Budget 2015
5. Determinazione della proposta all’Assemblea dei Consorziati dell’importo delle Joining Fees
Unit, delle Membership Fees, delle Development Program Fees, delle Service Fees e del valore di
Nmaxi
6. Determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo e nomina del Consiglio Direttivo
7. Varie ed eventuali
Visto il Rapporto annuale 2014;
vista la proposta di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;
rilevato che l'esercizio 2014 si è chiuso con un utile di circa 20.000 euro, superiore a quello
riportato nel 2013 (circa 6.000 euro);
constatato che a tale risultato concorre un ammontare di ricavi e di contributi in c/esercizio
accresciuto rispetto al precedente esercizio, nonchè un ammontare di ammortamenti e svalutazioni
diminuito rispetto all'esercizio 2013;
ritenuto opportuno sensibilizzare l'organo di amministrazione, con riferimento ai prossimi esercizi,
sulla necessità di sostanziale contenimento dei costi, in particolar modo quelli per consulenze e
personale;
considerato che non emergono perdite pregresse;
ritenuto pertanto di pronunciarsi favorevolmente all'approvazione del suddetto bilancio;
vista la proposta di Budget 2015;
vista la proposta dell’importo delle contribuzioni consortili che i soci sono chiamati a versare ai
sensi dello stesso statuto, che prevede un contributo della Regione Piemonte, attraverso
Membership fees e Development fees, pari all'anno passato di 102.000€;
preso atto che la Regione Piemonte, con L.R. n. 23 del 30 dicembre 2014 ha autorizzato l’esercizio
provvisorio del Bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2015, non avendo ancora approvato il
proprio Bilancio di previsione per il 2015;

ritenuto pertanto di non potersi esprimere in via definitiva in merito alla proposta di Budget 2015 e
in merito all’importo della contribuzione regionale, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2015
e della disponibilità sulle pertinenti UPB del bilancio stesso delle somme per contributi di cui sopra;
considerato inoltre che la Regione Piemonte intende accompagnare, e vede con favore la
progressiva crescita del peso e del ruolo dei soggetti privati nel Consorzio, nell’ambito di una
complessiva razionalizzazione (imposta anche dalla finanziaria 2015) dalle partecipate dirette e
indirette nel Settore ICT, che dovrà necessariamente far perno sul ridisegno del CSI;
ritenuto di proporre la conferma dell’attuale numero dei componenti il Consiglio di Direttivo nel
numero minimo di nove previsto dallo Statuto e preso atto che l’incarico è gratuito, salvo il
rimborso spese, come da disposizione statutaria;
la Giunta regionale, all’unanimità,
delibera
- di fornire, al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all’ Assemblea Ordinaria del
Consorzio TOP-IX – TOrino Piemonte Internet eXchange il 24 febbraio 2015, gli indirizzi di cui in
premessa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)

