REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2012

Codice DB0602
D.D. 11 luglio 2012, n. 16
POR FSE 2007-2013 Piano informazione e pubblicita' - iniziativa di valorizzazione del FSE
nel rapporto Piemonte di affari e finanza - spesa di euro 10.890,00 - capp. e ass. vari.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alla presenza della Regione Piemonte all’interno
dello speciale Rapporto Piemonte di Affari e Finanza, con focus sulla formazione professionale, per
valorizzare il Fondo Sociale Europeo quale strumento di supporto alla crescita nell’ambito delle
politiche attive per il lavoro e la formazione professionale, così come descritto in premessa.
- di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando il relativo incarico, a:
A.MANZONI & C.spa, Via Nervesa, 21, 20139 Milano, c/o Via B. Buozzi, 10 - 10123 Torino, per
un importo complessivo di euro 10.890,00. Alla fornitura è associato il CIG Z4005AFAA3
- di affidare l’incarico con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di
provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale
probante, mediante accredito su conto corrente bancario dedicato indicato dal beneficiario, anche in
tranches successive, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.
- di dare atto che alla presente determinazione dirigenziale il C.U.P. verrà assegnato
automaticamente dalla procedura informatizzata P.O.I. gestita direttamente dall’Autorità di
Gestione, Direzione Lavoro-Formazione Professionale.
- di dare atto che sono state espletate le procedure amministrative in ottemperanza alla normativa
vigente in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari.
Alla spesa complessiva di euro € 10.890,00, si fa fronte, secondo la seguente ripartizione:.
€ 4.292,84 Cap. 138932 As. 100005 I. 1375
€ 5.069,30 Cap. 138987 As. 100006 I. 1376
€ 1.527,86 Cap. 137551 As. 100007 I. 1377
con impegni delegati in data 9.07.2012 dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro .
La predetta somma è stata accertata con la determinazione n. 54 del 07/02/2012, accertamenti n.
185 sul cap. 28505 (fondi europei) e n. 187 sul cap. 21620 (fondi statali)
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto
e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Luciano Conterno

