REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012

Codice DB1000
D.D. 21 giugno 2012, n. 500
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013: Progetto
"STRA.D.A." Attivita' 2.1.3 "Effetti ecologici delle fluttuazioni di livello del lago Maggiore".
CUP n. E38C08000050007. Impegno della spesa relativa all'anno 2012 di euro 22.500,00 a
favore di CNR - ISE Pallanza e di euro 7.500,00 a favore di ARPA -VCO. Capitoli vari.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di impegnare, per le attività del Progetto strategico “Strada”, finanziato nell’ambito del
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013:
- la spesa di euro 5.625,00 (quota Stato) sul capitolo 212394/2012 (impegno delegato 1103/2012)
e di € 16.875,00 (quota FESR) sul capitolo 214512/2012 a favore del C.N.R.-I.S.E. Pallanza con
sede in Pallanza, Verbania, largo V. Tonolli, 52 (omissis) per complessivi € 22.500,00 a copertura
del saldo dovuto per l’esecuzione della Ricerca “A” (anno 2012),
- la spesa di € 1.875,00 (quota Stato) sul capitolo 212394/2012 (impegno delegato 1110/2012) e
di € 5.625,00 (quota FESR) sul capitolo 214512/2012 a favore dell’A.R.P.A.-V.C.O. con sede in
Omegna (VB), via IV Novembre, 294 (omissis) per complessivi € 7.500,00 a copertura del saldo
dovuto per l’esecuzione della Ricerca “B” (anno 2012);
dando atto che la quota Stato è accertata sul cap. 22212/2011 (accertamento n. 601/2012 e la quota
FESR è accertata sul cap. 28832/2012 (accertamento n. 600/2012;
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione all’Unione Europea;
- di stabilire che al trasferimento della somma di € 22.500,00 a favore del C.N.R.-I.S.E. Pallanza e
della somma di € 7.500,00 a favore dell’A.R.P.A.-V.C.O. necessarie per assicurare la copertura
finanziaria delle attività previste nell’anno 2012, si procederà con le modalità stabilite nelle
rispettive convenzioni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il Direttore
Salvatore De Giorgio

