REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9
DEL 04/03/2010

Codice DB1501
D.D. 30 novembre 2009, n. 745
FSE 2007/2013 - Asse IV - Direttiva pluriennale sull'alta formazione - di cui alla DGR 3410291 del 16/12/2008. Bando per l'assegnazione delle azioni IV.I.16.01 - IV.I.16.05 - IV.I.17.01
- Spesa prevista Euro 9.200.000,00. Impegno di spesa Euro 5.340.720,00 su capitoli vari
bilancio 2009.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in narrativa:
di approvare il bando, di cui all’allegato “A”, per la realizzazione delle azioni:
- IV.I). 16.01 - Sperimentazione di percorsi di laurea (L), laurea magistrale (L.M.)e di Alta
formazione artistico musicale progettati in integrazione con il sistema socioeconomico:
- IV.I.). 16.05 - Sperimentazione di interventi formativi per favorire l’inserimento nel mercato del
lavoro di ricercatori iscritti ad un percorso di dottorato o che hanno terminato il dottorato;
- IV.I). 17.01 - Attività di matching tra domanda e offerta di laureati;
di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari dopo
aver espletato l’istruttoria delle istanze pervenute;
di approvare la modulistica di riferimento per la presentazione delle istanze di cui all’allegato “B”;
di impegnare la somma di €=5.340.720,00 quale parziale copertura finanziaria, sui sotto elencati
capitoli del bilancio 2009:
€ 2.105.311,82 Cap. 147677 FSE
As. 103093 I. 5974
€ 2.486.105,16 Cap. 147732 FR
As. 103094 I. 5979
€ 749.303,02
Cap. 147236 Cof. Reg.le As. 103092 I. 5983
Per la restante somma di € 3.859.280,00 si farà fronte con successivi provvedimenti nei limiti delle
risorse finanziarie di cui alla DGR 34-10291 del 16/12/2008 e della DGR n. 42-12635 del
23/11/2009.
Trattandosi di attività formative i contributi di alla presente determinazione sono esenti da ritenuta
di acconto ai sensi dell’art.8 della L.n. 67/1988.
Gli allegati “A” e “B” sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
La presente determinazione verrà 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
Ludovico Albert

