REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 21/10/2010 AL N.
42 DEL 21/10/2010

Codice DB1904
D.D. 9 luglio 2010, n. 247
L. 64/01 - Giornata formativa per Operatori locali di Progetto del servizio civile nazionale.
Approvazione progetto e impegno di Euro 1.926,00 sul cap. 118474/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di organizzare un corso di formazione per operatori locali di Progetto presso la sede regionale di
corso Stati Uniti 1;
- di approvare il programma del corso allegato al presente provvedimento (allegato A);
- di procedere all’affidamento di incarico alla società E.F.A. Equipe di Formatori Associati, con
sede legale in Genova, corso Carbonara 16/1, (omissis) avente i requisiti di comprovata esperienza
richiesta in materia di progettazione, conduzione e monitoraggio dei percorsi formativi propri delle
figure di servizio civile, finalizzato ad ottenere i servizi elencati in premessa e con le modalità ivi
riportate, per un importo di Euro 1.926,00 IVA inclusa;
- di accertare la somma di Euro 1.926,00 IVA inclusa sul capitolo 118474/2010 “Spese per attività
di comunicazione istituzionale e di formazione in materia di servizio civile nazionale” del bilancio
regionale di previsione (fondi statali);
- di impegnare la suddetta somma di Euro 1.926,00, IVA inclusa, sul capitolo 118474/2010 “Spese
per attività di comunicazione istituzionale e di formazione in materia di servizio civile nazionale”
del bilancio regionale di previsione per l’anno 2010 (assegnazione n. 100157);
- di provvedere alla liquidazione della somma impegnata a completamento dei servizi così come
sopra indicati e dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.
- La Regione Piemonte provvederà al pagamento delle fatture entro 90 giorni dal ricevimento delle
stesse.
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni,
ovvero ricorso 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. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

