
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1303 
D.D. 5 luglio 2012, n. 163 
Accertamento delle seguenti somme: euro 3.500,00 (f.europei) sul cap. 28930/2012, euro 
5.625,00 (f.europei) sul cap.29167/2012, euro 1.875,00 (f.statali) sul cap.22142/2012. Impegno 
complessivo di spesa di euro 13.500,00 su capp.vari dei progetti europei Ecoinnovera, Alcotra 
e ClusterCOOP a copertura delle mensilita' da agosto a dicembre 2012 e delle spese sostenute 
per attivita' fuori sede da Elisa Peinetti. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di accertare la somma complessiva di euro € 11.000,00 a copertura delle mensilità da agosto a 
dicembre 2012 e delle spese per attività sostenute fuori sede in relazione al progetto, di cui euro 
3.500,00 (Fondi Europei) sul capitolo 28930/2012, di euro 5.625,00 (Fondi Europei) sul capitolo 
29167/2012 e 1.875,00 (Fondi Statali) sul capitolo 22142/2012; 
 
2. di impegnare la somma complessiva di euro 13.500,00, di cui: 
- Euro 3.500,00 (Fondi Europei) sul capitolo 103330/2012 (ass. n. 100197)-Progetto Ecoinnovera, 
- Euro 1.850,00 (Fondi Europei) sul capitolo 120918/2012 (ass. n. 100028); ed euro 650,00 (Fondi 
statali) sul capitolo 120920/2012 (ass. n. 100029) - Progetto Alcotra Innovazione, le somme sono 
già state accertate in entrata rispettivamente sul cap.28830, acc. n. 228/2012 e sul cap. 22210, acc. 
n. 229/2012; 
- di Euro 5.625,00 (fondi europei) sul capitolo 125111/2012 (ass. n. 100257) e di euro 1.875,00 sul 
capitolo 125109/2012 (ass. n. 100256) – Progetto Clustercoop 
- Le suddette somme sono a copertura delle mensilità relative al periodo da agosto a dicembre 
2012 e delle spese sostenute per attività svolte fuori sede dalla collaboratrice Elisa Peinetti. Tali 
importi trovano copertura nei budget dei progetti. 
 
3. di liquidare alla Dr.ssa Elisa Peinetti le suddette somme in base a quanto previsto dall’art. 6 del 
contratto (Rep. n. 15876 del 30/12/2010). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010. 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


