REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1509
D.D. 18 novembre 2013, n. 663
FSE 2007/2013 - Asse IV Direttiva pluriennale sull'Alta Formazione - di cui alla DGR 3410291 del 16/12/2008. Bando per l'assegnazione delle azioni IV.I.16.01 - IV.I.16.05 - IV.I.17.01
di cui alla DD n. 745 del 30/11/2009. Approvazione richieste di attivazione delle attivita'
relative al trentatreesimo sportello.
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo obiettivo 2
“Competitività regionale e occupazione – 2007/2013” approvato dalla Commissione Europea con
decisione n. CCI 2007IT052PO011;
vista la DGR n. 34-10291 del 16/12/2008 inerente l’approvazione della Direttiva pluriennale
sull’Alta Formazione anni accademici 2008/2011 – Atto di indirizzo per la realizzazione delle
azioni;
vista la DGR n. 42-12635 del 23/11/2009 con la quale si è proceduto a modificare parzialmente la
DGR di cui sopra, riducendo la dotazione finanziaria per l’importo di €=5.000.000,00 assegnando
la somma di €=2.600.000,00, su capitoli vari del bilancio 2011 a totale copertura del
provvedimento;
vista la DD n. 745 del 30/11/2009 avente per oggetto: Direttiva pluriennale sull’alta formazione – di
cui alla DGR 34-10291 del 16/12/2008. Bando per l’assegnazione delle azioni IV.I.16.01 –
IV.I.16.05 – IV.I.17.01 - Spesa prevista €=9.200.000,00. Impegno di spesa €=5.340.720,00 su
capitoli vari bilancio 2009;
vista la DD n. 127 del 23/02/2010 con la quale si è proceduto a modificare parzialmente la dd di cui
sopra;
vista la DD n. 190 del 23/03/2010 con la quale sono stati approvati le Disposizioni di Dettaglio e il
Manuale di Valutazione ex-ante per le attività di cui alla dd n. 745 del 30/11/2009;
vista la DD n. 216 del 21/04/2010 con la quale è stata nominata la commissione di valutazione dei
progetti relativi al bando in oggetto;
vista la DD n. 222 del 22/04/2010 con la quale è stata modificata parzialmente la DD 216 del
21/04/2010;
vista la DD n. 335 del 29/06/2010 con la quale sono state approvate, ai soli fini amministrativi, le
graduatorie dei Progetti approvati e finanziati “ e dei “Progetti approvati e non finanziati”
nell’ambito del bando Alta formazione di cui alla DD n. 745 del 30/11/2009;
vista la DD n. 336 del 29/06/2010 con la quale si è proceduto alla variazione elenchi graduatoria
IV.l. 17.01;
vista la DD n. 492 del 17/09/2010 con la quale si proceduto ad affidare in gestione i progetti
approvati, ai soli fini amministrativi con DD n. 335 del 29/06/2010 e DD 336 del 29/06/2010 e ad
approvare la modulistica per la richiesta di attivazione di specifiche attività afferenti i progetti
presentati ed approvati nell’ambito del Bando Alta Formazione di cui alla DD. 745 del 30/11/2009;

considerato che è stata espletata la verifica di coerenza della progettazione di dettaglio delle
richieste presentate nel trentatreesimo sportello da parte degli operatori così come previsto
nell’allegato A della DD n. 190 del 23/03/2010;
si rende necessario:
- approvare, per ogni singolo beneficiario, le richieste di attivazione delle attività relative ai
Progetti presentati e approvati nell’ambito del Bando Alta Formazione di cui alla DD n. 745 del
30/11/2009 di cui all’Allegato A) per un importo complessivo di € =462.618,78;
- alla spesa di €462.618,78; si farà fronte con successivo atto di impegno;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
vista la L.R. 63/95 e la L.R. 44/00
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n 165/01
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008
Vista la L.R. 7/2001
Vista la L.R. 2/2013
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR 34-10291 del 16/12/2008
e con DGR n. 42-12635 del 23/11/2009 e s.m.i.
determina
per le motivazioni espresse in narrativa:
- di approvare, per ogni singolo beneficiario, le richieste di attivazione delle attività relative ai
Progetti presentati e approvati nell’ambito del Bando Alta Formazione di cui alla DD n. 745 del
30/11/2009 di cui all’Allegato A) per un importo complessivo di €=462.618,78;
- alla spesa di €=462.618,78 si farà fronte con successivo atto di impegno.
L’Allegato A) è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Paola Casagrande

