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Codice DB1501 
D.D. 12 luglio 2010, n. 371 
Poli formativi per l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore (IFTS)-anno formativo 
2009/10, II annualita'. Approvazione "Allegati di autorizzazione" per l'assegnazione del 
finanziamento delle attivita' di cui alle DD.DD. n. 786 del 14/12/09 e n. 159 del 4/03/10. Spesa 
complessiva Euro 4.640.000,00 - POR/FSE 2007/2013, Asse IV, Obiettivo specifico l, Attivita' 
16.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

di approvare gli “Allegati di autorizzazione”, posti in allegato quale parte integrante del presente 
provvedimento, assegnando agli operatori aventi titolo l’importo loro rispettivamente spettante per 
la realizzazione delle attività dei Poli formativi per l’IFTS – anno formativo 2009/10, seconda 
annualità, per una spesa complessiva di Euro 4.640.000,00. 
Alla spesa di Euro 4.640.000,00 si fa fronte con risorse POR-FSE 2007/13: 
- per Euro 3.712.000,00, con gli impegni assunti con D.D. n. 704 del 26/11/09 sui seguenti 
Capitoli del Bilancio 2009: 
- Euro 1.463.270,40 - Cap. 147677/09 FSE - (I. 5646); 
- Euro 1.727.936,00 - Cap. 147732/09 FR - (I. 5647); 
- Euro 520.793,60 - Cap. 147236/09 COF - (I. 5648). 
- per la restante quota di Euro 928.000,00, si farà fronte con successivo provvedimento, nel limite 
delle risorse previste con D.G.R. n. 29–9755 del 6/10/08. 
All’erogazione delle risorse, si provvederà secondo le modalità già previste con D.D. n. 479 del 
20/09/07: 
- 80% a titolo di acconto a seguito della comunicazione di avvio del progetto esecutivo; 
- saldo dopo la conclusione del progetto esecutivo a seguito di verifica della rendicontazione finale 
della spesa. 
Trattandosi di attività formative, i contributi di cui alla presente Determinazione sono esenti da 
ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 8 della legge 67/88 
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 

 


