REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 36 DEL 09/09/2010

Codice DB1601
D.D. 19 luglio 2010, n. 190
Regolamento (CE) 1083/2006 – Programma Operativo Regionale 2007/2013. Asse IV –
Attivita' IV.1.1. Impegno di spesa di 22.000,00 (capitoli vari Bilancio 2010) per incarico di
collaborazione coordinata e continuativa a supporto specialistico della Direzione Attivita'
Produttive in qualita' di Autorita' di Gestione dei Programmi europei cofinanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’attuazione del Programma Operativo
Regionale, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007/2013
- di prendere atto che la Dr.ssa Alice Magrin, (omissis) ha iniziato, a far data dal 11/06/2010 a
svolgere l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto specialistico della
Direzione Attività Produttive, in qualità di Autorità di Gestione dei Programmi europei cofinanziati
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, affidatogli con la determinazione del Responsabile della
Direzione Attività Produttive n. 148 del 31/05/2010;
- di impegnare a favore della Dr.ssa Alice Magrin, (omissis) la somma di euro 22.000,00, quale
parte di compenso dovuto per l’anno 2010 e per i primi mesi del 2011, nel seguente modo:
per € 8.705,40 sul cap. 113608/2010 (ass. 100030)(imp.
) (FESR)
per € 10.227,80 sul cap. 113498/2010 (ass. 100031)(imp.
) (Stato)
per € 3.066,80 sul cap. 113388/2010 (ass. 100133)(imp.
) (Regione)
- di dare atto che i fondi comunitari e statali sopra impegnati sono stati accertati con la
determinazione del Responsabile alla Direzione Attività Produttive n. 186 del 15/07/2010
rispettivamente sul cap. 28845/2010 (accertamento n. 674) e sul cap. 21640/2010 (accertamento n.
675);
- di dare altresì atto che le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggetti a
rendicontazione.
- di demandare a successivo atto l’impegno della restante somma di € 27.500,00 a valere sulle
risorse iscritte sui capitoli 113608, 113498 nell’ambito dell’UPB DB16011, come previsto dal
Bilancio pluriennale 2010-2012 per l’anno 2011 ai sensi della l.r. 15/2010;
- di liquidare la somma impegnata entro il 30/04/2011 secondo le modalità stabilite dal contratto
Rep. N. 15407 del 11/06/2010.
La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR 8/R/2002.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

