REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012

Codice DB1303
D.D. 11 aprile 2012, n. 72
Progetto ClusterCOOP. Affidamento incarico a favore di innoTSD per l'organizzazione
tecnico-scientifica del Matchmaking Roadshow.Accertamento di euro 14.000,00 di cui euro
10.500,00 sul cap.29167/2012 ed euro 3.500,00 sul cap.22142 e relativi impegni di spesa:euro
10.500,00 sul cap. 125111/2012 (F. europei) ed euro 3.500,00 sul cap.125109/2012 (F. statali).
Cup J15C11002390007.Cig 3937572B32.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) di affidare ad Inno TSD (omissis, Indirizzo: Ophira 1 Place Bermond – BP 63 – 06902 Sophia
Antipolis cedex, Numero Siret : 339 309 320 000 51, Numero Registrazione RCS: Grasse 96B
00428) l’incarico di organizzare e fornire il coordinamento tecnico-scientifico del Matchmaking
Roadshow, previsto tra le attività del progetto europeo “ClusterCOOP” e da realizzarsi nel mese di
settembre/ottobre 2012;
2) di accertare la somma di euro 14.000,00 di cui euro 10.500,00 sul capitolo di entrata 29167/2012
(Fondi europei soggetti a rendicontazione) e euro 3.500,00 sul capitolo di entrata 22142/2012
(Fondi statali soggetti a rendicontazione);
3) di impegnare la somma di Euro 14.000,00 (imponibile Euro 11.570,25 più IVA di legge) di cui
Euro 10.500,00 sul capitolo di spesa 125111/2012 (ass. n. 100257 – Fondi europei soggetti a
rendicontazione) e euro 3.500,00 sul capitolo 125109/2011 (ass. n. 100256 – Fondi statali soggetti a
rendicontazione), a favore di inno TSD (omissis, Indirizzo: Ophira 1 Place Bermond – BP 63 –
06902 Sophia Antipolis cedex, Numero Siret : 339 309 320 000 51, Numero Registrazione RCS:
Grasse 96B 00428), dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto;
4) di liquidare e pagare le suddette somme entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture
presso la scrivente Direzione ed a seguito di regolare attestazione del servizio eseguito, assicurando
il rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (seppure, trattandosi di
beneficiario non italiano, non potrà essere richiesto il modulo “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà”).
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. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Stefania Crotta

