
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Codice DB1505 
D.D. 14 giugno 2012, n. 318 
L.r. 34/2008 e s.m.i., art. 65, commi 1 e 2. L.r. 28/1993 e s.m.i., Titolo II. Contributi a nuove 
iniziative imprenditoriali di cui all'art. 4, comma  1, lett. a) e b). Impegno ed erogazione dei 
contributi relativi alle spese di avvio per euro 18.183,49 (cap. 173817/2012) ed alle spese per i 
servizi di assistenza tecnica e gestionale per euro 2.604,42 (cap. 173872/2012). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di impegnare le seguenti somme: 
euro 18.183,49 sul capitolo n. 173817/2012 – As. n. 100360; 
euro 2.604,42 sul capitolo n. 173872/2012 – As. n. 100361. 
 
Di erogare i contributi, per le spese di avvio spettanti alle imprese beneficiarie, secondo gli importi 
indicati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente determinazione. 
 
Di erogare i contributi, per le spese per i servizi di assistenza tecnica e gestionale spettanti alle 
imprese beneficiarie secondo gli importi indicati nell’allegato “B”, che costituisce parte integrante 
della presente determinazione. 
 
Di operare sui predetti contributi la ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi del D.P.R. 600/73 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 

Allegato 



Allegato A

Impresa beneficiaria Comune Pr
  Contributo  per spese di 

avvio  
PAPA NADIA (2009) MONCALIERI TO  €                          7.310,56 
IL CAPELLO NEL CAFE' DI LIZZI ANTONIETTA (2009) TORINO TO  €                          4.300,00 
MEETING DI MUSCARI SIMONA (2009) BIELLA BI  €                          6.572,93 
TOTALE €                         18.183,49 

"L.r. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni, art. 65, commi 1 e 2. L.r. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, Titolo II. 
Contributi a nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a). Impegno ed erogazione delle somme relative alle spese di avvio 
(spese per la predisposizione del progetto di impresa e la costituzione dell'impresa): Euro 18.183,49 (cap. 173817/2012)".



Allegato B

Impresa beneficiaria Comune Pr

Contributo per spese per i 
servizi di assistenza tecnica 

e gestionale
GAMBINO PATRIZIA  (2009) MONCALIERI TO  €                            2.300,00 
ISIDE AGENZIA DI SERVIZI DI TOMASELLI MARTINA S..A.S.
(2009) TORINO TO  €                               304,42 

TOTALE  €                            2.604,42 

"L.r. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni, art. 65, commi 1 e 2. L.r. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, Titolo II. 
Contributi a nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art. 4, comma 1, lett. b). Impegno ed erogazione delle somme relative alle spese per i servizi 
di assistenza tecnica e gestionale: Euro 2.604,42 (cap. 173872/2012)".
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