
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1303 
D.D. 6 luglio 2012, n. 166 
Bilancio 2012. Progetto CCALPS:accertamento di euro 988,00 sul cap. 29173 (f. comunitari) 
ed euro 312,00 sul cap. 22148 (f.statali) e rispettivi impegni di spesa sui capp.103274 e 103272. 
Quota mensilita' Dicembre 2012. Impegni di spesa di 1.480,00 euro sul cap.120918 ed euro 
520,00 sul cap. 120920 per eventuali spese trasferta sostenute nell'ambito del progetto Alcotra 
Innovazione. Impegni a favore di Marta Ferrero. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di accertare le somme di € 988,00 sul capitolo 29173/2012 e di € 312,00 sul capitolo 22148/2012 
progetto CCAlps a saldo della copertura della mensilità di dicembre 2012 della Dott.ssa Marta 
Ferrero. 
 
2. di impegnare le seguenti somme a favore della Dott.ssa Marta Ferrero: 
€ 988,00 sul capitolo 103274/2012 (ass. n. 100196 - Fondi FESR) progetto CCAlps a saldo della 
copertura della mensilità di dicembre 2012; 
€ 312,00 sul capitolo 103272/2012 (ass. n. 100195 - Fondi Statali) progetto CCAlps a saldo della 
copertura della mensilità di dicembre 2012; 
€ 1.480,00 sul capitolo 120918/2012 (ass. n. 100028 – Fondi FESR) per l’attività svolta fuori sede 
nell’ambito del progetto Alcotra Innovazione. La somma è stata accertata (acc. n. 228/2012) sul 
capitolo di Entrata 28830; 
€ 520,00 sul capitolo 120920/2012 (100029 - Fondi Statali) per l’attività svolta fuori sede 
nell’ambito del progetto Alcotra Innovazione. La somma è stata accertata (acc. n. 229/2012) sul 
capitolo di Entrata 22210. 
 
3. di dare atto che i suddetti importi trovano copertura nei budget dei progetti. 
 
4. di liquidare alla Dott.ssa Marta Ferrero le suddette somme in base a quanto previsto dall’art. 6 
del contratto (rep. n. 16735 del 13/04/2012). 
 
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. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


