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Codice DB1601 
D.D. 13 agosto 2010, n. 227 
Impegno di euro 569.700,00 per l'annualita' 2010 del compenso per il servizio di Assistenza 
Tecnica relativo all'esecuzione del Programma operativo Regionale per l'Obiettivo 
"Competitivita' regionale e occupazione" cofinanziato dal FESR - periodo 2007/2013 - 
Regolamento CE 1083/2006 - Asse IV "Assistenza Tecnica" (capitoli vari bilancio 2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

per la considerazioni in premessa illustrate, 
- di impegnare la somma di Euro 569.700,00 (o.f.i) a favore di società Ecoter s.r.l., corrente in 
Roma, via Panaro 14, quale compenso per l'annualità 2010 per il Servizio di Assistenza Tecnica 
relativo all'esecuzione del Programma Operativo Regionale per l'Obiettivo "Competitivita' regionale 
e occupazione" cofinanziato dal FESR- periodo 2007/2013 - Regolamento CE 1083/2006 - Asse IV 
"Assistenza Tecnica"; 
- di fare fronte alla spesa di Euro 569.700,00 (o.f.i.), relativa all’esercizio finanziario 2010, secondo 
le seguenti modalità: 
- per € 222.945,60 sul cap. 113608/2010 relativo ai fondi comunitari (assegnazione n. 100030); 
- per € 187.852,60 sul cap. 113498/2010 relativo ai fondi statali (assegnazione n. 100031); 
- per € 158.901,80 sul cap. 113388/2010 relativo ai fondi regionali (assegnazione 100133); 
- di dare atto che: 
- i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto 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); 
- la disponibilità residua ad impegnare rispetto all’accertato sarà quantificata con successivo atto 
dirigenziale entro il termine del presente esercizio; 
- le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggetti a rendicontazione; 
- di liquidare la suddetta somma entro il 31/03/2011 dietro presentazione di regolari fatture secondo 
quanto disposto dall’art. 6 del contratto suddetto Rep. n. 13625 del 21/07/2008; 
- di dare atto che si provvederà all’impegno della spesa residua con successivi e separati atti 
ripartendo la medesima sui competenti capitoli delle uscite del bilancio per gli esercizi finanziari 
2011-2015. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


