
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Codice DB1505 
D.D. 19 giugno 2012, n. 333 
POR - FSE 2007/2013 Ob. 2, Asse I "Adattabilita'", obiettivo specifico "C". Attivita' 10. 
"Percorsi integrati per la creazione d'impresa" di cui alla D.G.R. n. 45 - 9091 dell'01.07.2008 
e s.m.i.. Impegno di euro 100.000,00 a favore delle Province su capitoli vari del Bilancio 2012. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di impegnare la somma di euro 100.000,00 sui capitoli vari del Bilancio regionale 2012 spettanti 
alle Province a saldo delle loro attività relative ai servizi sui “ Percorsi integrati per la creazione 
d'impresa” di cui al POR - FSE 2007/2013 - Ob 2. Asse I "Adattabilita'", obiettivo specifico "C, e 
realizzate entro il 31/12/2011; 
 
Di ripartire a favore delle Province la somma di Euro 100.000,00 secondo le motivazioni indicate in 
premessa e come di seguito indicato: 
 

Provincia di Alessandria    € 12.500,00 
Provincia di Asti                 € 12.500,00 
Provincia di Biella              € 12.500,00 
Provincia di Cuneo           € 12.500,00 
Provincia  di Novara          € 12.500,00 
Provincia di Torino            € 12.500,00 
Provincia di V. C. O.          € 12.500,00 
Provincia di Vercelli          € 12.500,00 
TOTALE € 100.000,00 

 
Alla spesa prevista di euro 100.000,00 si fa fronte mediante impegni sui sotto indicati capitoli del 
bilancio annuale 2012; 
euro 39.420,00 sul Cap n. 147677 – FSE (39,42%); As. n. 100002; 
euro 46.550,00 sul Cap n. 147732 – FR (46,55%); As. n. 100003; 
euro 14.030,00 sul Cap n. 147236 – Cof. reg.le (14,03%); As. n. 100004. 
 
Di dare atto che la somma di Euro 100.000,00 è stata accertata con D.D. n. 54 del 07/02/2012, Cap. 
28505 acc. 185 (fondi europei) e Cap 21620 acc. 187 (fondi statali). 
Di liquidare le somme predette a seguito della presentazione della resocontazione, che dovrà 
avvenire entro e non oltre il 30.06.2012 e a seguito della certificazione della spesa da parte del 
Settore regionale competente. 
 
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 
 


