REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A12010
D.D. 30 marzo 2015, n. 60
Impegno di euro 348.170,00 sul capitolo 177017/2015 (n. ass. 100358) quale completamento
della quota del contributo annuale ordinario della Regione Piemonte al Centro Estero per
l'Internazionalizzazione del Piemonte s.c.p.a.
La Legge regionale n. 13 del 13 marzo 2006 “Costituzione della società consortile per azioni per
l’internazionalizzazione del sistema Piemonte” come modificata dall’art. 26 della L.R. 7 maggio
2013, n. 8 ha costituito, d’intesa con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del
Piemonte, la Società consortile per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte (CEIPIEMONTE
S.c.p.a.) al fine di razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di internazionalizzazione
dell’economia piemontese.
Come prevede l’art. 2, comma 3, della citata legge regionale, i soci fondatori (Regione Piemonte e
Camere di Commercio) devono contribuire finanziariamente alle spese di funzionamento
dell’organizzazione consortile in misura proporzionale alla quota azionaria posseduta.
In attuazione delle previsioni normative sopra dette, l’art. 6 dello Statuto del CEIPIEMONTE
s.c.p.a. obbliga i soci al versamento annuale dei contributi diretti al funzionamento dell’organismo,
da effettuarsi entro il primo giorno del mese di aprile dell’anno di riferimento (termine di
pagamento del contributo) pena il pagamento degli interessi legali .
Dato atto che con la D.D. n. 50 del 10 marzo 2015 è stata impegnata sul capitolo 177017/2015
(UPB A12011 - n. ass. 100358) la somma di euro 462.500,00 quale quota parte del contributo
annuale ordinario della Regione Piemonte anno 2015, rinviando a successivi atti amministrativi
l’impegno della restante somma di euro 348.170,00 sul capitolo 177017/2015 a copertura del
contributo annuale ordinario dovuto per l’anno 2015 sulla base delle successive assegnazioni
disposte dalla Giunta regionale.
Considerata la scadenza del primo (1) aprile e che, solo ora si sono rese disponibili all’impegno
assegnazioni di risorse pari a euro 348.170,00, è necessario impegnare tale somma sul capitolo
177017 del bilancio regionale 2015, che presenta la necessaria disponibilità, a copertura del
contributo annuale ordinario dovuto dalla Regione Piemonte al Ceipiemonte S.c.p.a.
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. 17 e 18 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. del 13 marzo 2006, n. 13 “Costituzione della Società consortile per azioni per
l’internazionalizzazione del sistema Piemonte” e s.m.i.
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. 30 dicembre 2014, n. 23 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2015”;
vista la D.G.R. n. 3-897 del 19 gennaio 2015 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per
l’anno 2015. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 1- 964 del 2 febbraio 2015 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per
l’anno 2015- seconda assegnazione parziale delle risorse finanziarie”;
vista la D.G.R. n. 1-1098 del 2 marzo 2015 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per
l’anno 2015, parziale assegnazione delle risorse finanziarie”:
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina
- di impegnare a favore del CEIPIEMONTE S.c.p.a. la somma di € 348.170,00 sul capitolo 177017
del bilancio regionale 2015 (UPB A12011 - n. ass. 100358) che presenta la necessaria disponibilità,
quale completamento della quota relativa al contributo annuale ordinario per l’anno finanziario
2015 dovuto dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. 13/2006;
-di liquidare a favore di CEIPIEMONTE s.c.p.a. con sede in Torino la somma di euro 348.170,00.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs.
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”
dei seguenti dati:
Dati di Amministrazione Trasparente :
Beneficiario: Ceipiemonte s.c.p.a. - sede: Torino - P.IVA – C.F. 09489220013
Legge Regionale: 13/2006- art. 2 comma 3
Responsabile del procedimento: Giulia Marcon
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:Contributo annuale ordinario
Importo: € 348.170,00
Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 in materia di
trasparenza amministrativa.
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 verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Giulia Marcon

