
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Codice DB1505 
D.D. 27 giugno 2012, n. 361 
POR-FSE 2007/2013 Regione Piemonte Ob. "Competitivita' regionale e occupazione". Asse I 
"Adattabilita'", Ob. Spec. "C". "Percorsi integrati  per la creazione d'impresa", periodo 
2012/2013. Impegno di spesa a favore delle Province di euro 4.000.000.00 su capp. vari del 
bilancio 2012. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di impegnare a favore delle Province, la somma di € 4.000.000,00 relativa all’annualità 2012 per 
l’attuazione delle azioni previste dall’atto di indirizzo di cui dalla D.G.R. n. 50-2382 del 
22.07.2011, facendo fronte con impegno sui sotto indicati Capitoli del Bilancio 2012: 
€ 1.576.800,00 Cap. n. 147677 FSE (39,42%) As. 100002 
€ 1.862.000,00 Cap. n. 147732 FR (46,55%) As. 100003 
€ 561.200,00 Cap. n. 147236 Cof. reg.le  (14,03%) As. 100004 
e impegnando le somme a favore delle Province secondo la seguente tabella: 
 

PROVINCIA Dotazione minima Anticipo risorse per 
ogni provincia 

Totale per Provincia 

Alessandria   € 75.000,00      €  316.200,00  € 391.200,00 
Asti  € 75.000,00       € 159.800,00  € 234.800,00 
Biella   € 75.000,00       € 139.400,00  € 214.400,00 
Cuneo   € 75.000,00       € 414.800,00         € 489.800,00 
Novara   € 75.000,00       € 282.200,00  € 357.200,00 
Torino   € 75.000,00         € 1.832.600,00       € 1.907.600,00 
Verbania   € 75.000,00       € 122.400,00   € 197.400,00 
Vercelli   € 75.000,00     €  132.600,00   € 207.600,00 
TOTALE € 600.000,00   € 3.400.000,00       € 4.000.000,00 
 
Di dare atto che la somma di euro 4.000.000,00 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). 
All’erogazione delle predette somme si provvederà secondo le modalità indicate dall’Accordo del 
23.12.2008, rep. n. 14084, tra Regione, in qualità di Autorità di Gestione, e Province, in qualità di 
Organismi intermedi, in attuazione dell’art. 12 Regolamento (CE) 1828/2006. 
Qualora l’importo complessivo  delle somme riconosciute nel biennio 2008/11 alle singole Province 
risultasse inferiore al totale delle risorse già erogate, la differenza in eccesso è considerata quale 
anticipo per il periodo 2012/2013 a norma del predetto accordo e viene aggiunta all’importo 
previsto con il presente provvedimento. 
 
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 
 


