
REGIONE PIEMONTE BU37 15/09/2011 
 

Codice DB1603 
D.D. 5 settembre 2011, n. 339 
L.R. n. 1/2009 s.m.i. art. 9. Contributi ai Centri di assistenza tecnica per loro costituzione e 
avvio. D.G.R. n. 38-355 del 19 Luglio 2010. Ammissione a contributo.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano: 
 
di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, concernente l’elenco delle domande di contributo presentate dai Centri di 
assistenza tecnica per le imprese (CAT) accreditati, ai sensi della D.G.R. n. 38-355 del 19 Luglio 
2010 e dei successivi provvedimenti, per  la loro costituzione e per lo svolgimento delle attività 
istituzionali affidate ai medesimi;  
 
di ammettere a contributo, in base all’ordine cronologico della presentazione della domanda, i CAT 
indicati nell’allegato B,  che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata per un ammontare complessivo di € 99.758,75; 
 
la somma verrà liquidata ed erogata a ciascun beneficiario ad avanzamento lavori e dietro 
presentazione di adeguata rendicontazione utilizzando la modulistica approvata con D.D n. 311  del 
16.11.2010 allegato B (modulo rendicontazione  contributo). 
 
La somma necessaria all’attuazione del presente provvedimento pari a Euro € 99.758,75 risulta 
impegnata sul cap  176744/2010  (A.  n. 100958) - UPB 16031- Impegno n. 4875; 
 
di demandare a successivo atto la riduzione dell’impegno 4875/2010 sulla base delle eventuali che 
si registreranno. 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena 
conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato e il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato. 
 
La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello 
statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 
Allegato A (omissis) 

Allegato B 
 



Allegato B 
 
 
 
 
Centri di assistenza tecnica per le imprese artigiane accreditati ammessi a contributo (articolo 9, comma 3, della L.R. n. 1/2009, come 
sostituito dall’art. 14, comma 1 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38 e  D.G.R. n. 38-355 del 19/07/2010).  
 

Posizione CENTRO ASSISTENZA 
TECNICA 

Spesa ammissibile 
 
 
 
 

Importo contributo 

 
 
1 

 
 
Centro di Assistenza Tecnica - 
Confartigianato  Imprese Piemonte- 
Società Consortile a Responsabilità 
Limitata   
siglabile CAT Confartigianato 
Piemonte S.Con.r.l. €  80.378,37 € 36.170,26 

 
2 

 
CAT   Imprese Artigiane Piemonte 
UNSIC S.R.L.  
siglabile CAT UNSIC S.R.L. 
 € 50.917,89 € 22.913,05 

 
3 

 
CAT IMPRESE PIEMONTE 
S.Con.r.l.   
 

 
€ 90.349,87 € 40.657,44 

TOTALE  EURO 
 

€ 99.758,75 
 

 
 


