
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Codice DB1507 
D.D. 28 giugno 2012, n. 368 
L.r. n. 28/2007 - Art. 12 - comma 1 b) Bando "Modalita' e procedure per la presentazione 
delle domande di assegnazione dell'Assegno di studio per libri di testo, attivita' integrative 
previste dai piani dell'offerta formativa, trasport i - Anno scolastico 2010/2011" - Quarta 
rettifica Determinazione Dirigenziale n. 697 del 24/11/2011 - Rettifica Determinazione 
Dirigenziale n. 759 del 2/12/2011.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
= di rettificare, per le motivazioni in premessa specificate, la Determinazione Dirigenziale n. 697 
del 24/11/2011: 
 
- modificando e sostituendo negli elenchi Allegati A e A1, i nominativi dei beneficiari inseriti 
nell’elenco Allegato 1 facente parte integrante della presente determinazione; 
 
- modificando o cancellando, negli elenchi Allegati A e A1, gli importi dei contributi delle domande 
relative agli assegni di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta 
formativa e trasporti anno scolastico 2010/2011 dei beneficiari inseriti nell’Allegato 2 facente parte 
integrante della presente determinazione; 
 
= di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 759 del 2/12/2011 cancellando o inserendo 
nell’elenco allegato le domande dei beneficiari indicati nell’Allegato 2 facente parte integrante della 
presente determinazione; 
  
= una economia complessiva di €. 40.821,00 sull’impegno di spesa assunto con Determinazione 
Dirigenziale n. 697 del 24/11/2011 sul capitolo 169316 – n. 3702/2011 in seguito alla modifica e 
cancellazione degli importi dei contributi delle domande effettuate con la presente determinazione; 
 
= di far fronte alla spesa di €. 410,00 con le risorse già impegnate con la Determinazione 
Dirigenziale n. 697 del 24/11/2011 sul capitolo 169316 e non liquidate in seguito alla modifica/ 
cancellazione delle domande effettuate con la presente determinazione – impegno n. 3702/2011 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


