REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012

Codice DB1500
D.D. 15 giugno 2012, n. 326
POR FSE 2007/2013 - Asse VI. Attivita' di Assistenza Tecnica per l'attuazione del POR FSE a
favore delle Province, in materia di formazione professionale. Ripartizione delle risorse alle
Province, tranche 2011-2012. Impegno di spesa euro 280.641,00 su Capp. vari del bilancio
2012.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di trasferire alle Province di Alessandria, Biella, Novara, Verbania e Vercelli, a valere sull’Asse VI,
attività VI.n.8 e VI.n.9 del POR FSE Ob. 2 – 2007/2013, per il finanziamento di attività di
Assistenza Tecnica e accompagnamento in materia di formazione professionale, al fine di
supportarne l'efficienza procedurale nella gestione degli interventi relativi alle azioni dettagliate in
premessa, un importo complessivo pari ad € 280.641,00, in relazione al periodo 2011-2012;
di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, a favore delle Province piemontesi interessate, la
somma di € 280.641,00, sui seguenti Capitoli del Bilancio 2012:
€=110.628,68 Cap. 138932/12 FSE (As. 1000005)
€= 130.638,39 Cap. 138987/12 Fr (As. 1000006)
€= 39.373,93 Cap. 137551/12 Cofin Reg (As. 1000007)
di dare atto che le somme relative ai fondi europei e statali sono state accertate con le seguenti
determinazioni:
determinazione n. 54 del 07/02/2012 sul cap. 28505 - acc. n. 185 e sul cap. n. 21620 – acc. n. 187;
di dare atto inoltre che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;
di autorizzare l’erogazione delle somme spettanti a ciascuna Provincia interessata per il periodo
2010-2011, secondo il riparto stabilito nella tabella 2 allegata, quale parte integrante, alla presente
determinazione;
di rinviare, in riferimento alle attività di assistenza tecnica e accompagnamento in favore delle
Province per la gestione degli interventi relativi alle azioni richiamate in premessa, a successive
determinazioni, i trasferimenti che si renderanno eventualmente necessari in relazione al periodo
2011-2012 alle Province di Torino, Asti e Cuneo.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonteai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Direttore
Paola Casagrande
Allegato

