
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A20100 
D.D. 21 luglio 2015, n. 306 
D.G.R. 2-7080 del 10.2.2014. Accertamento di entrata di euro 15.000,00 sul cap. 28832/15 e di 
euro 5.000,00 sul cap. 22212/15.P.O. ITA-CH 2007-2013-Affidamento in house al 
CEIPiemonte s.c.p.a. per la realizzazione del "Programma di attivita' relative al Progetto 
Destinazione Impresa". Impegno di spesa di euro 15.000,00 sul cap. 136080/2015 e di euro 
5.000,00 sul cap. 136078/2015.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di accogliere la proposta di programma di attività relative al progetto “Destinazione Impresa” – 
P.O. Interreg IT-CH 2007-2013, acquisita con prot. 7890 del 10/7/2015, del Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte, con sede in Torino, società in house providing della Regione 
Piemonte, relativa alle linea d’azione 7.  “Analisi dei risultati e diffusione del know how” inerente 
la terza annualità del progetto come specificato in premessa;  
2. di affidare al Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte l’incarico per 
l’espletamento degli adempimenti tecnico-operativi necessari alla realizzazione delle azioni 
contenute nel progetto in argomento, riconoscendo alla stessa le spese che saranno sostenute per la 
realizzazione delle attività in esso indicate fino alla concorrenza dell’ammontare massimo di spesa 
di € 20.000,00 esente IVA art. 10, comma 2, DPR 633/72; 
3. di  accertare l’entrata di € 15.000,00 sul cap. 28832 e di € 5.000,00 sul cap. 22212 del Bilancio 
2015; 
4. di impegnare  a favore del  Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte la somma 
complessiva di € 20.000,00 - fondi soggetti a rendicontazione – sui seguenti capitoli di bilancio:  
€ 5.000,00  sul cap. 136078 (ass.n. 100016) del Bilancio 2015 (quota Stato) 
€ 15.000,00 sul cap. 136080 (ass.n. 100017) del Bilancio 2015 (quota FESR) 
5. di stipulare apposita lettera contratto con la suddetta società Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte di Torino, ai sensi  dell’art.33, comma 2 lettera d) della l.r. 
8/84, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (allegato 1) di cui è parte integrante e 
sostanziale: 
6. di  dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta somma secondo le modalità 
stabilite nella lettera contratto allegata alla presente determinazione, entro 30 gg dalla data di invio 
fattura, che dovrà pervenire entro il 25/9/2015.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.  
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013, si dispone che la presente 
determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 

Il Dirigente del Settore 
 Marzia Baracchino  


