
  

REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2012 
 

Codice DB1303 
D.D. 15 novembre 2011, n. 259 
Liquidazione di euro  69.672,77  a favore dell' Universita' degli Studi di Torino per attivazione 
assegni di ricerca secondo anno, in attuazione dell' Atto Integrativo all'Accordo per il 
potenziamento del sistema della Ricerca e dell'Alta formazione D.G.R.n. 14-6477 del 
23.07.2007 e D.G.R. n. 4-9522 del 02.09.2008.  
 
La promozione dell’attrattività della Regione Piemonte nei confronti di studenti, studiosi e 
ricercatori italiani, europei ed extraeuropei e l’investimento in capitale umano, costituiscono precisi 
indirizzi di intervento previsti dalla legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2006 “ Sistema regionale 
per la ricerca e l’innovazione”. 
 
Per il perseguimento di tali obiettivi, con D.G.R. n. 14-6477 del 23 luglio 2007 è stato approvato lo 
schema di Accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, 
Università del Piemonte Orientale e Università di Scienze Gastronomiche per il potenziamento della 
ricerca e dell’alta formazione. 
 
Il suddetto Accordo è stato regolarmente sottoscritto dalle parti il 30 luglio 2007 rep. N. 12607, 
attende l’attivazione di assegni di ricerca biennali, suddivisi in quattro diverse linee di azione A, B, 
C e D,  eventualmente rinnovabili una sola volta. Per la sua esecuzione prevedeva la partecipazione 
complessiva a carico della Regione Piemonte di euro 5.848.000,00 per la erogazione dell’ acconto e 
saldo relativi al primo anno di attuazione dell’Accordo stesso, come previsto agli articoli 6, 7, 8 e 9 
del documento stesso;   
 
con DD. n. 37 del 26.11.2007, la suddetta cifra è stata impegnata per la copertura degli oneri 
derivanti dall’attuazione del citato Accordo, ad oggi si registra, dopo aver liquidato il saldo del 
primo anno di cofinanziamento a tutti gli Istituti Universitari coinvolti nell’Accordo nello specifico: 
Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale e 
Università di Scienze Gastronomiche, una disponibilità di fondi sull’ impegnato, a seguito di 
presentazione delle rendicontazioni finali,  di Euro 75.895,47 sul cap. 23457/2007 ora 251501/2011; 
 
la Regione Piemonte insieme con gli Atenei piemontesi ha ritenuto inoltre di rinnovare l’impegno 
assunto con l’Accordo del 2007, sottoscrivendo un Atto Integrativo all’Accordo, approvato con 
D.G.R. n. 4 – 9522 del 2 settembre 2008 che, prevede il cofinanziamento per l’attivazione di una 
seconda tranche di assegni di ricerca biennali eventualmente rinnovabili con le stesse modalità 
previste dal primo suddetto Accordo; 
 
l’ Università degli studi di Torino, in data 7 aprile 2011, prot. di ricevimento n. 0002498 inviava la 
richiesta di acconto secondo anno relativamente agli assegni attivati di intesa con ASP in attuazione 
dell’articolo 6, c. 3  dell’Atto Integrativo all’ Accordo e in data 14 novembre 2011 ns. prot. n. 
0009423, la richiesta di saldo per gli stessi suddetti assegni; 
 
in considerazione  della nota prot. 27848/DB09.02 del 22/09/2011  dell’Amministrazione regionale, 
Settore Ragioneria  di predisporre  entro il 15 di novembre 2011 gli atti di liquidazione relativi a 
residui sui capitoli di bilancio, si ritiene di liquidare con la cifra in economia sul capitolo 251501 
del 2011 di euro  75.895,47; la richiesta di acconto e saldo dell’Università degli Studi di Torino, in 
un'unica erogazione, per un totale di euro 69. 672,77 
 
tutto ciò premesso 



  

IL DIRETTORE 
 
visti gli articoli 4, 16 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la Dirigenza ed il personale”; 
vista la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. 31 dicembre 2010 n. 26 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario per l’anno 2011 
e Bilancio pluriennali per gli anni finanziari 2001-2013; 
vista la L.R. 30 gennaio 2006, n. 4 “Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione”; 
 

determina 
 
- di liquidare l’importo di euro 69.672,77 già impegnato con D.D. n. 37 del 26.11.07, impegno n. 
5887, sul cap. 23457/2007 ora 251501/2011 a favore dell’ Università degli Studi di Torino, Via 
Bogino n. 9 Torino, a titolo di acconto e saldo, secondo anno Atto integrativo per n. 5  Assegni 
ASP, in un'unica soluzione; 
- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art 16 del Regolamento regionale 
29 luglio 2002, n. 8/R. 

 
Il Direttore 

Roberto Moriondo 
 


