
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 16 aprile 2019, n. 169 
DGR n. 2 – 8613 del 29/03/2019 - Adesione di Regione Piemonte all’Associazione “Distretto 
Aerospaziale Piemonte - DAP” - Impegno di spesa di euro 50.000,00 sul capitolo 143400 del 
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 
 
Premesso che: 
 
Con DGR  n. 2 – 8613 del 29/03/2018 la Giunta regionale ha deliberato l’adesione della Regione 
Piemonte all’Associazione “Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP)”; 
 
l’Associazione DAP si è costituita  in data 30/01/2019, con atto pubblico a rogito notaio Andrea 
Ganelli di Torino, repertorio numero 42447/28088, ed ha come associati fondatori  GE Avio srl, 
Camera di Commercio di Torino e Finpiemonte S.p.A; 
 
 la costituzione dell’Associazione DAP è stata promossa dal disciolto Comitato Distretto 
Aerospaziale Piemonte costituitosi su iniziativa di Regione Piemonte (la cui adesione  era stata 
deliberata con DGR n. 66-1742 del  5 dicembre 2005), Provincia di Torino, Comune di Torino, 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, Finpiemonte SpA e 
Associazioni degli imprenditori,  
 
l’Associazione DAP prosegue le attività del Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte  volte allo 
sviluppo e consolidamento del settore Aerospaziale regionale,  uno dei settori strategici dello 
sviluppo economico regionale ed individuato come prioritario dalla Strategia Regionale di 
Specializzazione Intelligente di cui alla DGR n-18-3641 del 18 luglio 2016; 
 
l’Associazione DAP, senza fini di lucro, persegue lo sviluppo e il consolidamento di un distretto 
tecnologico aerospaziale del Piemonte e la promozione delle eccellenze del settore aerospaziale 
presenti sul territorio piemontese, supportando con specifiche azioni la valorizzazione delle 
conoscenze scientifiche e delle capacità imprenditoriali presenti sul territorio, anche al fine di 
promuovere la nascita e/o lo sviluppo di PMI nella filiera aerospaziale, nonché si prefigge di creare 
una rete diffusa di aziende, enti di ricerca e Istituzioni su tutto il territorio piemontese finalizzata a 
indirizzare, promuovere e valorizzare le attività culturali, di formazione e di ricerca nel settore 
aerospaziale e capace di diffondere conoscenze e competenze dei soggetti operanti nel settore, 
favorendo lo sviluppo e la crescita di eccellenze del territorio regionale, anche valorizzando le 
complementarietà e creando sinergie negli investimenti; 
 
l’Associazione DAP si prefigge, altresì, attraverso la partecipazione al Cluster Tecnologico 
Nazionale dell’Aerospazio (CTNA), costituito sotto forma di associazione giuridica non 
riconosciuta, senza fini di lucro, in attuazione del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca nr. 257/ric del 30 maggio 2012, di coordinare le iniziative di sviluppo 
tecnologico in collaborazione con altri distretti aerospaziali nazionali; 
 
la Regione Piemonte in esecuzione della DGR nr. 20-4599 del 24 settembre 2012 ha manifestato 
con specifica lettera di intenti l’interesse a sostenere anche finanziariamente nell’ambito di specifici 
accordi di programma le attività complementari e/o funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione 
del CTNA. 
 
Considerato che: 
 



 l’Associazione DAP, per le sue funzioni statutarie, è il soggetto piemontese promotore dello 
sviluppo del settore regionale dell’Aerospazio e portatore degli interessi regionali del settore anche  
nelle reti nazionali, come il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio; 
 
l’Associazione DAP ha previsto il versamento di quote associative differenziate per tipologia di 
associato tra Istituzioni pubbliche, Atenei, Associazioni di imprese, Grandi imprese e PMI, 
definendo in euro 50.000,00 la quota associativa iniziale da parte di Regione Piemonte, come da 
nota del 7 marzo 2019, agli atti della Direzione Competitivtà del Sistema regionale – Settore Diritto 
allo Studio, Sistema unversitario, Ricerca e Innovazione; 
 
ai sensi dell’art. 4 della legge regionale  n. 6 del 14 gennaio 1977, l’adesione della Regione ad 
associazioni può consistere, tra l’altro, nel versamento di quote e nell’erogazione di contributi 
finanziari; 
 
 con DGR n. 2 – 8613 del 29/03/2019 è stata riconosciuta quale quota di adesione 
all’Associazione ‘Distretto Aerospaziale Piemonte’ per l’anno 2019, la somma di € 50.000,00. 
  
 Ritenuto: 
 
 di procedere alla formale  richiesta di adesione della Regione Piemonte, di cui all’art. 6 dallo 
Statuto dell’Associazione DAP; 
 
 di procedere ad impegnare e liquidare a favore dell’Associazione DAP - CF. 97844290011 -   
sul capitolo di spesa n.143400/2019 "Adesione a Enti e associazioni L.R 6/1977" del Bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021, la somma di euro 50.000,00. 
  
 Preso atto che: 
 
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i. la somma 
impegnata con il provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell’esercizio 2019; 
 
- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del 
competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 20192021 e in particolare, delle 
risorse assegnate; 
 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
Accertata la compatibilità di cui all'art. 56 comma 6 e art. 57 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.; 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della DGR 
n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Visti: 
 
l’art. 95 dello Statuto della Regione Piemonte;  
il d.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 



il d.lgs n.118/2011“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”; 
il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
la L.R. n. 6/1977 “Norme concernenti l’adesione della Regione Piemonte ad Enti ed Associazioni”; 
la L.R.n. 49/1978 “Modificazione alla L.R. n. 6 del 14-1-1977 relativa a norme per l'organizzazione 
e la partecipazione a congressi, convegni ed altre manifestazioni, per la adesione ad Enti e 
Associazioni”.  
la L.R n. 9/2019 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 
la DGR n. 1 – 8566 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-
2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del 
D.lgs. 118/2011 s.m.i”;  
la DGR n. 2 8613 del 29/03/2019 “Adesione della Regione Piemonte all’Associazione “Distretto 
Aerospaziale Piemonte”; 
lo Statuto  e l’atto costitutivo dell’Associazione ‘Distretto Aerospaziale Piemonte’ 
 

determina 
 
- di presentare formale richiesta di adesione all’Associazione “Distretto Aerospaziale Piemonte’- 
DAP; 
 
- di mpegnare sul capitolo di spesa n. 143400/2019 "Adesione a Enti e associazioni" la somma di 
euro 50.000,00 e di procedere alla relativa liquidazione a favore dell’Associazione “Distretto 
Aerospaziale Piemonte” –  CF. 97844290011.  
 
Di dare atto che i dati per la codifica della transazione elementare (art .5 del D.lgs 118/2011 e 
s.m.i.) sono i seguenti: 
 
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma 0111:  Altri servizi generali  
 
Capitolo di 
riferimento 

Conto finanziario Cofog Transazione 
UE 

Ricorrente Perimetro 
sanitario 

143400 U.1.03.02.99.003  01.3 8 4 3 
 
Beneficiario: Associazione “Distretto Aerospaziale Piemonte” 
Importo: euro 50.000,00 
Responsabile del procedimento: Vincenzo Zezza 
Modalità individuazione beneficiario: DGR  n. 2 8613 del 29/03/2019 
 
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. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2 del 
d.lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente nel sito istituzionale dell’Ente. 
 

Il Dirigente responsabile 
Ing. Vincenzo Zezza 

 


