REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012

Codice DB1505
D.D. 18 aprile 2012, n. 196
Intesa "Conciliazione dei tempi di vita e lavoro" Conf. Unificata 29/04/10. Programma
attuativo regionale approvato con D.G.R. n. 36-396 del 26/07/10. Bandi per la realizzazione
dell'intervento "Insieme a papa' "approvati con D.D. n. 298 del 17/05/2011 e con D.D. n. 25
del 20/01/2012. Atto Indirizzo approvato con D.G.R. n. 29-1682 del 07/03/11. Approvazione
degli elenchi delle domande di contributo ammissibili.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare l’elenco n. 8 delle domande di contributo ammissibili a valere sul Bando approvato
con D.D. n. 298 del 17/05/2011, posto quale allegato A per costituire parte integrante e sostanziale
alla presente determinazione, e l’elenco n. 2 delle domande di contributo ammissibili a valere sul
nuovo Bando approvato con D.D. n. 25 del 20/01/2012, posto quale allegato B per costituire parte
integrante e sostanziale alla presente determinazione, per la realizzazione dell’Intervento innovativo
e sperimentale denominato “Insieme a papà” contenuto nel Programma regionale di attuazione,
approvato con D.G.R. n. 36-396 del 26/07/2010, oggetto della Convenzione tra il Dipartimento per
le Pari Opportunità e la Regione Piemonte sottoscritta in data 23/12/2010, esaminata dalla Corte dei
Conti e registrata al numero: Reg. n. 8, Foglio n. 296 del 13/04/2011, in attuazione dell’Intesa
conseguita nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 26/CU.
Alla sopra citata spesa si fa fronte con le risorse impegnate sul capitolo 186698 – As. n. 100842 Bilancio 2011 con D.D. n. 747 del 30/11/2011 (Imp. n. 4291), nei limiti delle risorse previste dalla
D.G.R. n. 36-396 del 26/07/2010.
All’erogazione della spesa si provvederà, rispettivamente, secondo le modalità indicate nel Bando
approvato con D.D. n. 298 del 17/05/2011 e nel nuovo Bando approvato con D.D. n. 25 del
20/01/2012.
Avverso la presente determinazione é ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni della notifica della
stessa.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente
Silvana Pilocane

