
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1005C 
D.D. 5 febbraio 2019, n. 17 
Contributo ad IRES Piemonte anno 2019 ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 43/1991 s.m.i. - 
impegno di spesa di euro 3.550.000,00. 
 
Premesso che la l.r. n. 43/1991 s.m.i., recante la disciplina dell’Istituto di Ricerche Economico 
Sociali del Piemonte (IRES Piemonte), prevede all’art. 24 le “entrate dell’istituto” e fra queste, al 
primo comma lett. a) punto 1), il contributo annuo della Regione; 
 
ritenuto opportuno, per quanto sopra, impegnare a favore di ad IRES Piemonte la spesa di euro 
3.550.000,00 a titolo di contributo per l’anno 2019; 
 
considerato che la suddetta spesa non è soggetta al limite di cui all’art. 1, comma 2 della  legge 
regionale 21 dicembre 2018, n. 30. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA DIRIGENTE 
 
visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento al principio 
contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio 
finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive”; 
 
visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000”; 
 
attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei 
controlli interni, art. 6, comma 2); 
 
viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 
 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.”; 
 
vista la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie."; 
 



vista la D.G.R. n. 1-8264 del 11/01/2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione.”; 
 

DETERMINA 
 
- di impegnare sul cap. 168212/2019 la spesa di euro 3.550.000,00 a titolo di contributo a IRES 
Piemonte per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 24, primo comma, lett. a), punto 1) della l.r. n. 43/1991 
s.m.i., secondo le seguenti coordinate: 
 
Missione: 01 
Programma: 0103 
Cofog: 01.1 
P.d.C. finanziario: U.1.04.01.02.017 
Ricorrente: no 
Perimetro sanitario: 3 
Transazione UE: 8 
 
Si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”, dei seguenti dati: 
Beneficiario: IRES Piemonte – P.I. 04328830015 - C.F. 80084650011 
Importo:  euro 3.550.000,00 
Responsabile del procedimento: Carla Villari 
Modalità di individuazione del beneficiario: art. 24 l.r. n. 43/1991 – contributo annuale 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BURP 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 Istruttore 
Dott. Alberto Colonna 


