Bur n. 118 del 31/08/2021

(Codice interno: 455508)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 785 del 20 luglio 2021
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "RISORSE IN CRESCITA s.r.l." (C.F. e P.IVA
02700760248 Anagrafica SIU A0011955) a "NIUKO INNOVATION & KNOWLEDGE s.r.l." (C.F. e P.IVA
02700760248 - Anagrafica SIU A0169502) in relazione a contribuzioni pubbliche a valere sul POR FSE 2014/2020. DGR
1311 del 10/09/2018, DGR 816 del 11/06/2019, DGR 1010 del 12/07/2019, DGR 1315 del 10/09/2019, DGR 254 del
02/03/2020 e DGR 526 del 28/04/2020. Mis. 3B1F2S.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, per gli effetti dell'atto notarile del 25/05/2021 di fusione per incorporazione e cambio
denominazione della società Risorse in Crescita s.r.l. in NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE s.r.l., a rogito del dott.
Paolo Dianese, notaio del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa (VI), si dispone la modifica
dell'associazione anagrafica di impegni di spesa originariamente assunti a favore del beneficiario RISORSE IN CRESCITA
s.r.l. - C.F. e P.IVA 02700760248, ora associati a NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE s.r.l. - C.F. e P.IVA
02700760248.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili, di cui all'Allegato A, al presente decreto l'anagrafica SIU A0169502"a "NIUKO INNOVATION & KNOWLEDGE s.r.l." (C.F. e P.IVA 02700760248), in sostituzione di "RISORSE IN CRESCITA
s.r.l." (C.F. e P.IVA 02700760248 - codice anagrafico SIU A0011955);
2. di approvare il seguente allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Impegni soggetti a modifica dell'associazione anagrafica";
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alla fase di liquidazione dei residui passivi relativi agli impegni di cui all'Allegato A al presente atto,
assunti nei confronti di "RISORSE IN CRESCITA s.r.l." - anagrafica SIU A0011955, a favore di "NIUKO INNOVATION & KNOWLEDGE s.r.l.", anagrafica SIU A0169502;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin

Allegati (omissis)

