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Codice DB1301
D.D. 14 luglio 2010, n. 84
Convenzione quadro rep. n. 13686 del 20.8.2008 tra Regione Piemonte e Associazione
"International University College of Turin" nell'ambito della promozione dell'alta
formazione, ricerca e internazionalizzazione accademica sul territorio piemontese - art. 2.
Contributo allo I.U.C.T. Spesa di euro 100.000,00 (assegn. n. 100394 cap. 166309/10).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, ed ai sensi dell’art. 2 della Convenzione
quadro – rep. n. 13686 del 20.08.2008, l’assegnazione all’Associazione “International University
College of Turin”, piazza Carlo Felice 18, Torino, di un contributo di € 200.000,00 finalizzato
all’erogazione di 10 borse di studio a studenti provenienti da paesi disagiati di particolare interesse
per la Regione Piemonte, che in seguito ad idonea selezione siano risultati capaci e meritevoli, ma
privi di mezzi.
Al fine di poter consentire l’assegnazione delle borse di studio in tempo utile per l’avvio dei corsi, il
contributo verrà liquidato in due soluzioni:
- un acconto di € 100.000,00 pari al 50%, dietro presentazione di dichiarazione dell’avvio della
procedura della selezione dei borsisti;
- un saldo, pari al restante 50%, ad avvenuta liquidazione delle borse di studio, a ricezione di
relazione sull’intervento e di rendicontazione delle entrate e delle uscite, redatta nella forma della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Trattandosi di un’attività che si svolge secondo il
calendario accademico, e che quindi si concluderà nell’anno 2011, si ritiene opportuno provvedere
all’impegno della quota di acconto pari a € 100.000,00, rimandando l’impegno del saldo, pari a €
100.000,00 ad impegno successivo da assumersi sul corrispondente capitolo del bilancio di
previsione per l’anno 2011.
Alla spesa di € 100.000,00 si fa fronte con l’assegnazione n. 100394 sul cap. 166309 del bilancio
di previsione 2010.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Gabriella Serratrice

