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Codice DB1303 
D.D. 25 novembre 2009, n. 214 
Bando regionale ricerca scientifica applicata 2004. Reimpegno di spesa e liquidazione di 
717.225,00 euro sul capitolo 251501 del Bilancio di Previsione 2009 per il trasferimento del 
saldo dei contributi ai beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento. Impegno di spesa e 
liquidazione di 4.476,67 euro sul medesimo capitolo per il finanziamento integrativo a favore 
del progetto cod.D39-Responsabile G. Della Gatta. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di reimpegnare, per le motivazione sopra espresse, la somma di € 717.225,00 sul capitolo 251501 
(Ass. 102405) del Bilancio di previsione 2009. L’importo sarà utilizzato per far fronte 
all’erogazione del saldo pari 25% del costo ammissibile a favore dei beneficiari (art. 3 del Bando 
sulla ricerca scientifica applicata per l’anno 2004) dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento 
afferenti il settore Nanotecnologie e nanoscienze già individuati con D.D. n. 61 del 25 novembre 
2005; 
di impegnare l’importo di € 4.476,67 (pro-quota) sul medesimo capitolo di spesa 251501 (Ass. 
102405) , per far fronte alla parziale copertura del finanziamento aggiuntivo di € 35.000,00, a 
favore dell’Università di Torino per il progetto afferente il settore Nanotenologie e nanoscienze, 
“Studio chimico, fisico e strutturale dei processi nanoscopici e mesoscopici nel deterioramento 
ambientale di pergamene storiche” (cod. D39-Responsabile scientifico Giuseppe Della Gatta - 
graduatoria approvata con D.D. n.61 del 25/11/2009). La richiesta di integrazione del contributo, 
motivata dalla prosecuzione e dall’ampliamento dell’attività di ricerca che ha altresì comportato 
maggiori spese di personale e costi connessi, è stata favorevolmente accolta dal Mi.U.R. e dalla 
Direzione Generale per la politica regionale -Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica -del M.I.S.E. che preventivamente hanno valutato sia i risultati attesi che le potenziali 
ricadute della ricerca; 
di stabilire che alla copertura della restante somma di € 30.523,33 la Direzione Innovazione, 
Ricerca ed Università provvederà con specifico provvedimento amministrativo che terrà conto della 
riprogrammazione delle economie risultanti dagli Accordi di Programma Quadro “Potenziamento 
della ricerca scientifica” e Primo Atto integrativo (ex Delibere Cipe n. 17/2003 e n.20/2004); 
di stabilire che gli atti di liquidazione della spesa saranno assunti dalla Direzione Innovazione, 
Ricerca e Università, competente per la predetta area tematica, a favore dei seguenti Beneficiari 
specificati dettagliatamente nell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria sopra 
menzionato: Università degli Studi di Torino, via Verdi 8 –10124 Torino; Politecnico di Torino, 
c.so Duca degli Abruzzi, 24- 10129 Torino; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.R.I.M.), 
strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino, previa acquisizione della necessaria documentazione 
giustificativa (art. 14 del Bando ricerca 2004). 
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 

 


