REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 37 DEL 16/09/2010

Codice DB1901
D.D. 13 luglio 2010, n. 252
L.R. 08 gennaio 2004, n. 1, artt. 4 e 58. Erogazione al COREP di un contributo per
l'assegnazione di borse di studio per la frequenza al Master universitario di I livello per il
Management della Formazione, delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali nel nuovo
welfare locale. - Impegno di spesa di Euro 14.000,00 sul Cap. 180684/2010, UPB 19001.
(Assegnazione n. 100479).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 14.000,00 sul Cap.
n.180684/2010 – UPB19001, (Ass.n. 100479), per l’assegnazione di un contributo al COREP,
destinato alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione, fissata in euro 7.000,00, per la
frequenza al “Master Universitario di I Livello per il “Management della Formazione, delle
Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali nel nuovo welfare locale”, per la frequenza di
operatori occupati nei servizi sociali, individuati a seguito delle procedure selettive previste per
l’ammissione e la frequenza al succitato Master;
- di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che il contributo previsto di € 14.000,00
verrà erogato al COREP con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino (omissis), previa
presentazione da parte dello stesso della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione degli
operatori dei servizi sociali ammessi al Master e la relativa spesa sostenuta;
- di dare atto che il suddetto contributo è assoggettato a trattenuta IRPEG del 4%, ai sensi dell’art.
28 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena
conoscenza.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Giampaolo Albini

