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Codice A1512B 
D.D. 24 dicembre 2019, n. 1923 
Affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ad ARS - 
Associazione per la ricerca sociale (cod. ben. 343917), dei servizi relativi al progetto 
“Welforum”. Impegno di euro 6.000,00 sul cap. 118641 del bilancio finanziario gestionale 
2019-2021, anno 2019 – CIG_Z6A2B5C821 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Per le considerazioni in premessa illustrate: 
- di affidare le attività descritte in premessa, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, all’ARS - Associazione per la ricerca sociale - come da preventivo prot. n. 57325/2019 del 
18/12/2019 per la spesa complessiva di Euro 6.000,00 IVA 22% inclusa, soggetta a scissione dei 
pagamenti; 
- di impegnare la spesa complessiva di euro 6.000,00 (IVA 22% compresa) sul capitolo di spesa 
118641 del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019 a favore all’ARS - 
Associazione per la ricerca sociale (cod. ben. 343917) - (CIG Z6A2B5C821); 
Ai sensi degli art. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. la transazione elementare dei 
presenti impegni è: 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma 1210 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 
Conto finanziario: U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c. 
Cofog: 10.9 Protezione sociale n.a.c. 
Transazione Unione Europea: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”  
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
- di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione della fattura, una volta 
effettuato il servizio, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 
- di approvare la lettera di affidamento per il servizio sopra descritto, allegata alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A). 
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. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs 33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito 
della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dr. Livio TESIO 

VISTO DI CONTROLLO: 
Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco Bordone 
Il funzionario estensore 
Cristina Ramella Pezza 


