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Codice DB1505 
D.D. 26 novembre 2009, n. 701 
POR FSE 2007/2013 - Periodo 2009/2010. D.G.R. n. 35-11440 del 18/05/09 di approvazione 
dell'Atto d'indirizzo per la realizzazione di interventi di "Educazione alle pari opportunita' 
nella scuola e per la prevenzione dei fenomeni di violenza". Affidamento del servizio alla 
Societa' Poliedra Progetti Integrati S.p.A. Spesa complessiva Euro 154.560,00. Impegno di 
Euro 114.560,00 su cap. vari bilancio 2009. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare la spesa complessiva di Euro 154.560,00 per la realizzazione di interventi di 
“Educazione alle pari opportunità nella scuola e per la prevenzione dei fenomeni di violenza”, di cui 
alla D.G.R. n. 35-11440 del 18/05/09; 
- di impegnare la somma di Euro 114.560,00 a favore della Società Poliedra Progetti Integrati 
S.p.A, corrente in Torino, C.so Unione Sovietica 612/3/E, a parziale copertura degli oneri derivanti 
dall’aggiudicazione definitiva del servizio riguardante interventi di “Educazione alle pari 
opportunità nella scuola e per la prevenzione dei fenomeni di violenza” approvata con D.D. n. 1299 
del 19/11/09 del Settore Attività negoziale e contrattuale; 

Alla spesa di Euro 154.560,00 si fa fronte come segue: 
- per Euro 114.560,00 con impegno sui seguenti capitoli dell’esercizio finanziario 2009: 

- per Euro 45.159,55  Cap. 138932 FSE (39,42%)           As. 103088 (Imp. 5553) 
- per Euro 53.327,68  Cap. 138987 FR (46,55%)             As. 103089 (Imp. 5554) 
- per Euro 16.072,77  Cap. 137551 Cof. Reg. (14,03%)   As. 103087 (Imp. 5555) 

con i fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2009 con D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/09 
- e per la restante quota di Euro 40.000,00 si farà fronte con le risorse previste con DGR n. 35 -
11440 del 18/05/09 sui corrispondenti capitoli del bilancio 2010. 

All’erogazione della spesa si provvederà secondo le modalità indicate all’art.16 del  
Capitolato speciale d’appalto approvato con D.D. n. 348 del 2/07/09.        
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 


