
REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2012 
 

Codice SB0103 
D.D. 20 settembre 2012, n. 75 
L.R. n. 67/95 - Progetto UE "L'approche territoriale rgionale: Un espace optimal pour la mise 
en œuvre des principes de l'efficacite' de l'aide" DCI-NSAPVD/2010/265 - 2010. Impegno di 
spesa di euro 44.670,00 sul cap. n. 182623/12 (Fondi regionali).  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di dare atto che la Regione Piemonte partecipa quale partner al progetto europeo presentato dalla 
Regione Toscana «L’approche territoriale régionale: Un espace optimal pour la mise en œuvre des 
principes de l’efficacité de l’aide» DCI-NSAPVD/2010/265 – 2010 con una quota di 
cofinanziamento di euro 111.678,00; 
- di dare atto che a valere per l’anno 2012 la quota di cofinanziamento è complessivamente di 
Euro 44.670,00 corrispondente all’100% del cofinanziamento della Regione Piemonte per il 2° 
anno, così come stabilito dalla Convenzione rep. n. 16519 del 13/12/2011; 
- di dare atto che tale cofinanziamento deve essere trasferito al Consorzio delle ONG Piemontesi, 
all’ong C.I.S.V., all’ong L.V.I.A., in qualità di partner piemontesi che hanno sottoscritto la suddetta 
Convenzione, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione d’accettazione da parte della 
Commissione Europea della rendicontazione fornita dalla Regione Toscana relativa alla prima 
annualità del progetto e a seguito di una richiesta del rappresentante legale di ciascun partner; 
- di impegnare e di liquidare la somma complessiva di € 44.670,00 sul cap. n. 182623/2012 a 
titolo di contributo per la copertura delle spese previste nell’ambito del progetto europeo DCI-
NSAPVD/2010/265 –2010 e secondo la seguente suddivisione:  
€ 12.840,00 Consorzio delle ONG Piemontesi, con sede legale in Torino, Via Borgosesia 30; 
€ 15.915,00 - C.I.S.V. ong, con sede legale in Torino, C.so Chieri 121/6; 
€ 15.915,00 - L.V.I.A. ong, con sede legale in Cuneo, C.so IV Novembre 28 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del 
Piemonte. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giulia Marcon 
 


