
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1110B 
D.D. 9 maggio 2018, n. 279 
Tassa annuale della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario di Lussemburgo 
relativa all'emissione obbligazionaria (ISIN XS0276060083) stipulata il 27 novembre 2006. 
Impegno di spesa di euro 1.500,00 sul capitolo 139764/2018. 
 

Dato atto che la Regione Piemonte, in data 27 novembre 2006, ha emesso un titolo 
obbligazionario verso l’intermediario finanziario HSBC (ISIN: XS0276060083), a tasso variabile 
con rimborso in unica soluzione alla scadenza (Bullet), avente nozionale pari ad € 1.800.000.000, e 
collocato sui mercati dei capitali internazionali. 

 
Premesso che il Regolamento del Granducato di Lussemburgo del 28 ottobre 2013 stabilisce 

l’importo delle tasse annuali che gli emittenti, a seguito della richiesta dell'ammissione dei suoi 
titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato, in cui il Lussemburgo è lo Stato membro di 
origine e rientra nell'ambito di applicazione della legge dell'11 gennaio 2008 sui requisiti di 
trasparenza per gli emittenti, devono versare alla Commissione di Sorveglianza del Settore 
Finanziario. 

 
Considerato che la Regione Piemonte, tramite nota ufficiale firmata dal Responsabile 

Finanziario dell’Ente datata 23 dicembre 2008, protocollo n. 43291/DA0900, in adempimento della 
direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, ha 
comunicato, in qualità di emittente di titoli di debito all’interno del mercato regolamentato del 
Lussemburgo, la scelta di Lussemburgo quale “Stato membro di origine”. 

 
Dato atto che la Regione Piemonte è tenuta a pagare la tassa, descritta in precedenza, pari ad 

€ 1.500,00 alla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario. 
 
Accertata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 

competenza sul capitolo 139764 del bilancio di previsione 2018-2020 e la compatibilità del 
programma di pagamento con le regole di finanza pubblica; 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 

17/10/2016. 
 

LA DIRIGENTE 
 

Visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
visti gli artt. 17 e 18 della L. r. 23/2008; 
visti gli artt. 53 e 58 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 
visto il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013; 
vista la L.r. n. 4 del 05 aprile 2018: “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 06.04.2018: “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 
10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto esposto in premessa, 

 



 di impegnare sul capitolo di spesa 139764 del bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 annualità 2018 la tassa annuale che la Regione dovrà versare alla 
Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (codice beneficiario 265371) 
pari ad € 1.500,00; 

 
Transazione elementare del cap.139764 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 di provvedere alla liquidazione della somma predetta, ad avvenuta registrazione 
dell’impegno di spesa. 

 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto 

Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 

ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22. 
      
        LA DIRIGENTE 
                  Dr.ssa Roberta Doglione 

Missione/Programma

Titolo

 N° Cap 

Macro aggregato 

Cofog 

Transazione Europea

Ricorrente

Piano dei conti

Codice soggetto

Importo impegno

Perimetro sanitario

Tipo debito SIOPE NON COMMERCIALE

265371

€ 1.500,00

3 - per le spese della gestione ordinaria della Regione

01.1

8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'UE

4 Non ricorrente

1.03.02.99.999

01/03

I – Spese correnti del bilancio di previsione 2018

139764

03


