
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1511 
D.D. 11 novembre 2013, n. 644 
Partecipazione regionale al Programma comunitario LLP - Lifelong Learning Programme - 
Progetto "Uni.Syst.LO - Unified System for transparency and transfer of LOs". 
Accertamento della somma di euro 1.480,00 sul capitolo 29017/2013 e impegno della somma di 
euro 852,50 iva compresa sul capitolo 128374/2013 a favore della Cooperativa Sociale Meeting 
Service Catering ONLUS. 
 
Visto il Programma d’azione dell’Unione Europea nel campo dell’Apprendimento Permanente 
2007-2013 (LLP – Lifelong Learning Programme) adottato dall’Unione Europea con decisione n. 
1720/2006/CE del 15/11/2006, comprendente tra gli altri i sottoprogrammi Leonardo da Vinci, 
Grundtvig, Comenius e il Programma Trasversale. 
 
Considerato che nell’ambito del Programma “Lifelong Learning Programme – Sottoprogramma 
Leonardo da Vinci - Progetto Multilaterale di trasferimento dell’innovazione” la Provincia di 
Treviso ha presentato il progetto denominato “Uni.Syst.LO – Unified System for transparency and 
transfer of LOs” finalizzato ad individuare processi, procedure e strumenti per riconoscere, valutare 
e certificare i risultati di apprendimento acquisiti in contesti formali, non formali e informali. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 534 del 02/10/2013 con la quale la Regione Piemonte 
formalizza l’adesione al Progetto di cui trattasi in qualità di partner ed approva la convenzione 
sottoscritta con la Provincia di Treviso, capofila del Progetto. 
 
Tenuto conto che il budget assegnato alla regione Piemonte è di € 13.400,00, di cui € 6.000,00 
rappresenta la quota di cofinanziamento corrispondente ai costi di personale interno all’Ente 
impegnato nelle attività progettuali e € 7.400,00 quale contributo finanziario per sostenere le spese 
di attuazione del progetto. 
 
Considerato che a fronte della formalizzazione del contratto di adesione la Regione Piemonte ha 
richiesto in data 1 ottobre 2013 l’erogazione del 1° acconto pari ad € 1.480,00 e che la Provincia di 
Treviso, in qualità di capofila ha provveduto con propria determinazione del 04 ottobre 2013 a 
disporre la liquidazione della somma di cui sopra. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 549 del 8/10/2013 con la quale veniva affidato il servizio di 
catering per l’incontro tenutosi il 10 e 11 ottobre 2013 presso la Regione Piemonte alla Cooperativa 
Sociale Meeting Service Catering Onlus (PI 07621400014). 
 
Verificata la regolarità del servizio svolto alle condizioni contrattuali come da comunicazione del 
4/10/2013 prot. 43833 della Cooperativa affidataria e la regolarità del Durc della Cooperativa di cui 
trattasi. 
 
Vista l’assegnazione delle risorse effettuata con DGR n. 26-6372 del 17/09/2013. 
 
Occorre pertanto impegnare la somma di € 775,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 
852,50 a favore della Cooperativa Sociale Meeting Service Catering Onlus (PI 07621400014) e 
autorizzare la liquidazione della suddetta somma a fronte della presentazione di regolare fattura da 
parte della Cooperativa stessa. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 



 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001 
Vista la L.R. 23/2008 
Vista la L.R. 7/2001 
Vista la L.R. 9/2013 
Vista la L.R. 16/2013 
 

determina 
 

− di accertare la somma di € 1.480,00 sul capitolo 29017/2013. 
− di impegnare la somma di € 775,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 852,50 a 
favore della Cooperativa Sociale Meeting Service Catering Onlus (PI 07621400014) per lo 
svolgimento del servizio di catering tenutosi nella giornate del 10 e 11 ottobre 2013 presso la sala 
riunioni di agenzia Piemonte Lavoro, via Belfiore 23/c Torino sul capitolo 128374/2013 (as. 
100801). 
− di dare atto che alla liquidazione della somma di cui sopra di provvederà a fronte di regolare 
fattura emessa dalla Cooperativa Sociale Meeting Service Catering Onlus, debitamente vistata per 
la regolarità del servizio. 
− Di dare atto che al predetto servizio è stato assegnato il CUP G42F12000080006 e CIG 
ZF50BCBED3 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013 
poiché l’importo complessivo erogato al beneficiario è inferiore ai mille euro. 
 
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. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


