REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 8 DEL 25/02/2010

Codice DB1901
D.D. 30 novembre 2009, n. 490
Offerta di servizi a supporto delle attivita' di monitoraggio e diffusione risultati nell'ambito
del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 2". Avviso n. 10/2009 del Dipartimento per le
Pari Opportunita' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Impegno della quota di cofinanziamento regionale, pari a Euro 10.000,00, a favore della S&T Cooperativa Sociale.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di avviare, per le ragioni espresse in premessa, una strutturata attività di monitoraggio
elaborazione e diffusione dati, con particolare riferimento ai profili della tipologia dei soggetti
beneficiari e dell’azione di unità di strada, specificamente al fine di consentire l’efficace
realizzazione dell’azione 15 di progetto “sensibilizzazione e comunicazione rivolta a target
specifici” e in generale al fine di mettere “in rete” e rendere costantemente fruibili tali dati e di dare
sostegno e orientamento alle scelte politiche e di programmazione dell’ente nella materia in
argomento;
- di approvare l’offerta di servizi, pari a € 10.000,00 I.V.A. inclusa, presentata con nota prot. 153/09/AP/pc
del 20/11/2009 dalla S&T società cooperativa, affidando alla medesima l’incarico di realizzare i suddetti
servizi di supporto per il monitoraggio e la diffusione dei risultati nell’ambito del progetto “Piemonte in rete
contro la tratta 2”;

- di impegnare la quota di co-finanziamento regionale, pari a € 10.000,00, a valere sul capitolo
116930/09 - assegnazione103083 - UPB DB15981, I 2009/2540, del Bilancio regionale 2009, a
favore della S&T società cooperativa, per la realizzazione dei suddetti servizi di supporto per il
monitoraggio e la diffusione dei risultati nell’ambito del progetto “Piemonte in rete contro la tratta
2”;
- di procedere alla liquidazione, in soluzione unica, della somma sopra impegnata, dietro
presentazione di fatture e riepilogo delle voci di costo attestanti lo svolgimento delle suddette
attività.
L’attività dovrà realizzarsi entro il termine di 12 mesi dall’esecutività della presente
determinazione.
Il pagamento della fattura avverrà entro 45 giorni dalla presentazione della fattura medesima.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per il Piemonte ovvero il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o
della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali).
La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Giampaolo Albini

