
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1005C 
D.D. 21 giugno 2018, n. 133 
Impegno di spesa di euro 360.157,71 sul capitolo 177017/2018 quale contirbnuto annuale 
ordinario al "Centro Estero per l'Internazionalizza zione del Piemonte s.c.p.a. 
(CEIPIEMONTE)". 
 

Premesso che a seguito della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 è stato costituita la 
società consortile per azioni “Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte s.c.p.a.” 
(CEIPIEMONTE); 

 
visto che, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 della legge regionale cit., ”In proporzione alla 

quota azionaria posseduta è richiesto ai soci di contribuire finanziariamente, ai sensi dell' articolo 
2615 ter, comma 2, del codice civile , al funzionamento dell'organizzazione consortile”; 

 
visto che, ai sensi dell’art. 7 dello statuto di CEIPIEMONTE, i Soci (fra cui la Regione 

Piemonte) “sono tenuti a versare alla società i contributi annuali ordinari per fare fronte alle spese 
generali strettamente necessarie per il funzionamento della società stessa”, ed inoltre i contributi 
annuali ordinari sono determinati in misura proporzionale alle quote consortili, con delibera adottata 
dall’Assemblea dei Soci; 

 
preso atto che in data 15 gennaio 2018 l’Assemblea dei Soci ha determinato il contributo 

annuale ordinario 2018 a carico dei soci (Euro 429.802,90 per la Regione Piemonte); 
 
vista la D.D. n. 32 del 15 febbraio 2018, a seguito della quale è “stata effettuata una prima 

erogazione a CEIPIEMONTE del suddetto contributo, per l’importo di euro 69.645,19, rinviando a 
successivi atti amministrativi l’impegno di spesa relativo al saldo; 

 
considerato che, per quanto sopra, è ora necessario procedere all’impegno di spesa di Euro 

360.157,71 sul capitolo 177017/2018; 
 
considerato che il contributo è assoggettato alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma 

dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
Tutto ciò premesso; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

LA DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 
Visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 
Vista la l.r. 4 del 5 aprile 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” 
Vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 
 

DETERMINA 
 
- di impegnare sul cap. 177017/2018 la spesa di Euro 360.157,71 a titolo di saldo del 

contributo annuale ordinario al “Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte 
s.c.p.a.” (cod. ben. 128584) per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 7 dello statuto sociale, 
secondo le seguenti coordinate: 



 
P.d.C. finanziario: U.1.04.03.02.001 
Transazione U.E.: 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
COFOG: 01.2 

 
Si dispone, ai sensi del secondo comma dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, la 

pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei 
seguenti dati: 

 
Beneficiario: Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte s.c.p.a. – Cod. 

Fisc./Part. IVA 09489220013 
Importo: Euro 360.157,71 
Responsabile del procedimento: Carla Villari 
Modalità di individuazione del beneficiario: terzo comma art. 2 della legge regionale 

13 marzo 2006, n. 13 – contributo annuale ordinario. 
 
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. 
 

       La Dirigente del Settore 
            Dott.ssa Carla Villari 
 
Il Funzionario regionale 
Dott. Alberto Colonna 


