
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Codice SB0200 
D.D. 13 giugno 2012, n. 7 
Attuazione del progetto pluriennale di supporto tecnico dell'Associazione "Tecnostruttura 
delle Regioni per il F.S.E." alle Autorita' di Audit dei Programmi Operativi 2007-2013 delle 
Regioni e delle Province Autonome - periodo 2011-2015, di cui alla DGR n. 6-2123 del 6 
giugno 2011. Impegno di spesa di euro 8.000,00 (capitolo 116434/2012 - Assegnazione 100543). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di impegnare la quota di partecipazione della Regione Piemonte alle spese del progetto 
pluriennale di assistenza tecnica da parte di Tecnostruttura a favore alle Autorità di Audit dei 
Programmi Operativi 2007-2013 delle Regioni e delle Province Autonome, periodo 2011-2015, 
affidato a “Tecnostruttura delle Regioni per il F.S.E” con sede legale in Roma – via Volturno n. 58, 
per un importo pari a € 8.000,00 quale quota pro-capite stabilita per la Regione Piemonte così come 
descritto nella DGR 6-2123 del 6 giugno 2011 nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate per 
l’anno 2012 dalla DGR n. 2-3892 del 29 maggio 2012; 
 
- alla spesa di € 8.000,00 si fa fronte con impegno sul Bilancio 2012, sul Capitolo 116434/12 con 
denominazione “assistenza tecnica alla Regione per l’applicazione del Reg.(CE) n. 1828/06” , Ass. 
n. 100543, UPB: SB02001; 
 
- l’ Associazione “ Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” non è soggetta alle 
norme sulla tracciabilità dei pagamenti in quanto Ente in house; 
 
- di autorizzare il pagamento della spesa spettante, di cui sopra, all'Associazione “Tecnostruttura 
delle Regioni per il F.S.E.”  ripartendola in due quote annuali così suddivise: 
 
- 50% ad inizio lavori, previo ricevimento nota di debito; 
- 50% a saldo annualità, previo ricevimento relazione tecnica e finanziaria sulle attività svolte e 
regolare nota di debito; 
 
- di demandare a successivi provvedimenti  l’impegno delle restanti quote nel limite delle risorse 
previste con la DGR 6-2123 del 6 giugno 2011, necessarie per garantire la continuità del servizio. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Sergio Rolando 
 


