REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2012

Codice DB2017
D.D. 18 ottobre 2012, n. 703
Fondi statali finalizzati ex legge 123/2005 - Approvazione rendiconti delle ASL TO3, TO4,
TO5, VC, BI, NO, VCO, CN1 e AT per la realizzazione del progetto "Formazione e
aggiornamento professionale per ristoratori ed albergatori sulla celiachia e sull'alimentazione
senza glutine". Assegnazione e liquidazione della somma di euro 17.104,11= (cap. 156931/2010
- impegno 4959).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per quanto in premessa esposto,
di approvare i rendiconti delle ASL TO3, TO4, TO5, VC, BI, NO, VCO, CN1 e AT relativi alle
spese sostenute entro il 30.09.2011 per le attività realizzate sul territorio di competenza per il
progetto “Formazione e aggiornamento professionale per ristoratori ed albergatori sulla celiachia e
sull'alimentazione senza glutine”, di cui alla DGR n. 35-1220 del 17/12/2010, per un totale di Euro
17.104,11=, riepilogati nella tabella contenuta nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
di assegnare e liquidare tali importi a saldo facendo ricorso alle risorse disponibili sul capitolo
156931/2010 (I. 4959), impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 912 del 22.11.2010;
di dare atto che le somme assegnate sono specificamente destinate all'organizzazione e
realizzazione delle iniziative indicate e che le ASL hanno la responsabilità e l’obbligo del rispetto
della destinazione di tali risorse.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
T.A.R. per il Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Gianfranco Corgiat Loia
Allegato

DIR DB20.00 - Sett DB20.17 - Allegato A
ALLEGATO A

ASL
TO3
TO4
TO5
VC
BI
NO
VCO
CN1
AT
TOTALE

fondi statali ex legge 123/05 anno 2009 impegnati con DD 912 del
22.11.2010 (cap. 156931/2010 I. 4959)
2.947,05 €
2.594,10 €
1.570,00 €
823,53 €
800,00 €
2.017,65 €
2.846,25 €
2.323,53 €
1.182,00 €
17.104,11 €

