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Codice DB1505
D.D. 26 novembre 2009, n. 700
POR FSE 2007/13.DGR n. 29-11608 del 15/06/09.Servizio di supporto promozione di reti e
cooperazione a livello interregionale e partecipazione e sostegno ad iniziative di scambio
buone pratiche e reti di apprendimento a livello transnazionale in materia di inclusione sociolavorativa vittime di tratta.Spesa totale Euro 154.440,00; imp. di Euro 60.000,00 su capp. vari
bil. 09 a favore della societa' S&T Srl di Torino.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare la spesa di € 154.440,00 o.f.c. per la realizzazione del servizio riguardante le attività
relative alla promozione di reti e cooperazione a livello interregionale e alla partecipazione e
sostegno ad iniziative di scambio di buone pratiche e reti di apprendimento a livello
transnazionale in materia di inclusione socio-lavorativa delle vittime di tratta; POR FSE
2007/2013 – Periodo 2009/2010;
- di impegnare a favore della Società S & T s.r.l. con sede in V. Matera 15 – Torino la somma di €
60.000,00 a parziale copertura degli oneri derivanti dall’aggiudicazione provvisoria dichiarata
nella seduta pubblica del giorno 20 novembre 2009, di cui al verbale reg. n. 126, nelle more
dell’aggiudicazione definitiva che sarà pronunciata con apposito atto a cura della Direzione
Risorse Umane e Patrimonio, Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri – Usi Civici.
Alla spesa di € 154.440,00 si fa fronte come segue:
per € 60.000,00 con impegno sui sottoelencati capitoli del bilancio 2009:
€ = 23.652,00 CAP 138932 - FSE (39,42%)
As. 103088
€ = 27.930,00 CAP 138987 - FR (46,55%)
As. 103089
€ = 8.418,00 CAP 137551 - Cof. Reg.le (14,03%) As. 103087
per la restante quota, pari a € 94.440,00, si farà fronte con successivo provvedimento con le risorse
previste dalla D.G.R. n. 29-11608 del 15/06/2009 sui corrispondenti capitoli del bilancio per
l’esercizio finanziario 2010.
All’erogazione della spesa si provvederà secondo le modalità indicate nel Capitolato
speciale d’appalto approvato con D.D. n. 417 del 31/07/2009.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Ludovico Albert

