REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012

Codice DB1501
D.D. 14 febbraio 2012, n. 67
Servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse di uffici
giudiziari del Piemonte nell'ambito del progetto interregionale "Diffusione di best practices
presso gli uffici giudiziari italiani" approvato con la D.g.r. n. 18 - 8730 del 5/5/08. Adozione di
ulteriore impegno di spesa per euro 147.979,13= sul bilancio 2012, capp. vari.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di impegnare una terza quota di risorse per un importo di euro 147.979,13= destinata
all’erogazione degli ulteriori stati di avanzamento e del saldo finale per la realizzazione del servizio
di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse di uffici giudiziari del
Piemonte, così come individuati dal Ministero della Giustizia – Procura generale della Repubblica,
Procura della Repubblica di Torino, Procura della Repubblica di Pinerolo e Tribunale di Mondovì –,
svolto nell’ambito progetto interregionale “Diffusione di best practices presso gli uffici giudiziari
italiani” di cui alla D.g.r. n. 18 – 8730 del 5/5/08 ed affidato mediante la Determinazione del Settore
DB 0710 – Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri - Usi civici– n. 462 del 20/5/10 all’A.T.I.
KPMG Advisory S.p.A(Capogruppo – (omissis) – Deloitte Consulting S.p.A. corrente in via
Vittore Pisani, 27 – Milano;
Alla spesa complessiva massima di euro 147.979,13=o.f.c. si fa fronte mediante impegno sui
sottoelencati capitoli del bilancio 2012:
Euro 58.333,37= cap.138932 F.S.E. (As. 100005)
Euro 68.884,29= cap.138987 F.Rotazione (As. 100006)
Euro 20.761,47= cap.137551 Cofinanziamento regionale (As. 100007)
- di dare atto che la somma di euro 147.979,13= è stata accertata con Determinazione n. 54 del
7/2/12 sul cap.28505 – acc. n.185 (fondi europei) - e sul cap.21620 – acc. n.187 (fondi statali).
Le somme impegnate sono soggette a rendicontazione.
L’erogazione delle spettanze avverrà con le modalità definite all’art. 8 del contratto rep. n. 15503
del 30/7/2010, relativo all’affidamento del servizio.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Paola Casagrande

