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Codice DB1303 
D.D. 18 novembre 2009, n. 204 
Bando regionale sulla ricerca scientifica applicata 2003. Risorse Delibera Cipe 36/2002. 
Reimpegno di residui perenti di euro 437.061,38 sul capitolo di spesa 165427 (fsr) ed euro 
60.195,44 sul capitolo di spesa 165372 (fsr) del Bilancio di previsione 2009 per il saldo dei 
finanziamenti concessi ai beneficiari dei progetti di ricerca scientifica applicata ammessi a 
contributo. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di impegnare l’importo complessivo di € 497.256,82 di cui € 437.061,38 sul capitolo di spesa 
165427 (ass. 106078) e € 60.195,44 sul capitolo di spesa 165372 (ass. 106077) del Bilancio di 
previsione 2009 che registrano entrambi la necessaria disponibilità finanziaria. 
Le somme reimpegnate (n.imp.perenti 1733/2006 e 6379/2006) saranno utilizzate dalle Direzioni 
competenti per settore di intervento (Direzione Sanità per il settore Scienze mediche e Sicurezza 
alimentare, Direzione Ambiente per il settore Ambiente) per far fronte alla liquidazione delle quote 
a saldo dei contributi assegnati ai progetti (20% degli importi complessivi ammessi a 
finanziamento) al netto delle economie rilevate dalla documentazione acquisita (Bando regionale 
sulla ricerca scientifica applicata 2003 approvato con D.D. n. 23 dell’8 agosto 2003); 
di stabilire, in particolare, che la Direzione Ambiente effettuerà le liquidazioni utilizzando sia le 
risorse impegnate con il presente atto sul capitolo 165427/2009 sia le risorse che risultano 
disponibili sul capitolo 165372/2009 poiché queste ultime trattasi di risorse impegnate con 
precedenti determinazioni dirigenziali (n. 37/2003 e n. 62/2006) per i progetti di ricerca afferenti il 
settore di intervento Ambiente; 
di definire infine che le liquidazioni saranno effettuate a favore degli Enti beneficiari specificati 
nell’Allegato 1 (Tab.1-Tab.2-Tab.3) alla presente determinazione dirigenziale che costituisce parte 
integrante e sostanziale, previo ricevimento e verifica da parte delle Strutture regionali sopra citate 
della documentazione giustificativa specificamente indicata nel Bando 2003; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/2002. 

Il Dirigente 
Stefania Crotta 

 
Allegato 

 


