REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 23 DEL 10/06/2010

Codice DB1702
D.D. 8 marzo 2010, n. 33
DD n. 98 del 25/5/2009 - Misura 1 - Linea di intervento b. - Impegno della somma di Euro
31.515,00 sul capitolo 154369/2010 della UPB DB17021 (assegnazione 100359) per la
realizzazione di corsi di formazione/informazione. Ammissione a contributo dei progetti
presentati dai Comuni di Rivoli (TO) e San Damiano d'Asti (AT).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
− di impegnare la somma di Euro 9.600,00 disponibile sul Bilancio 2010 al capitolo 154369 della
UPB DB17021 (assegnazione 100359) ed approvare l’Allegato 1 contenente la graduatoria facente
parte integrante e sostanziale del presente atto come di seguito specificato:
Comune di Rivoli (TO) – cod. creditore 10845
Comune di San Damiano d’Asti (AT) – cod. creditore 273
− di impegnare la somma di Euro 21.915,00 disponibile sul Bilancio 2010 al capitolo 154369
della UPB DB17021 (assegnazione 100359) a favore dei creditori determinabili secondo i criteri e
le modalità stabilite con le DD.G.R. n. 23-6172 del 18.6.2007 e n. 37-11442 del 18.5.2009;
− di richiamare, ai fini della liquidazione dei contributi, le condizioni ed i termini stabiliti con la
D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009, con la D.D. 98/2009 e con il presente atto.
La liquidazione del contributo è subordinata alla trasmissione della idonea documentazione
giustificativa della spesa, completa di indicazione dei dati bancari (IBAN, ABI, CAB e Numero di
Conto Corrente) e della dichiarazione di assoggettamento o esenzione alla ritenuta ex art. 28, DPR
600/1973 e sarà effettuata entro la fine dell’anno 2010.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte
entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi
giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento 29/7/2002, n. 8/R.
Il Direttore
Marco Cavaletto
Allegato

