
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2013 
 
Codice DB1513 
D.D. 26 febbraio 2013, n. 80 
L.r. n. 28/2007 - Art. 12 - comma 1b) Bando "Modalita' e procedure per la presentazione delle 
domande di assegnazione dell'assegno di studio per libri di testo, attivita' integrative POF e 
trasporti - Anno scolastico 2011/2012" Rettifica D.D. n. 732 del 10/12/2012 Allegato A - D.D. 
n. 772 del 21/12/2012 Allegato A1 - D.D. n. 786 del 28/12/2012 Allegato A2. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
= di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la graduatoria delle domande ammesse al 
contributo regionale per l’assegno di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani 
dell’offerta formativa e trasporti anno scolastico 2011/2012 approvata con la Determinazione 
Dirigenziale n. 732 del 10/12/2012, inserendo  
 
• la Domanda n. 1 di Vommaro Carmine al numero d’ordine 24.892 anziché al numero d’ordine 
3.065, 
• la Domanda n. 8 di Kabbou Mohamed al numero d’ordine 5.317 anziché al numero d’ordine 
3.223, 
• la Domanda n. 18 di Chindris Vasile al numero d’ordine 39.294 anziché al numero d’ordine 
4.583, 
• la Domanda n. 3816 di Bertinetti Massimiliano al numero d’ordine 18.578 anziché al numero 
d’ordine 30.985, 
• la Domanda n. 1479 di Zedda Vincenzo al numero d’ordine 28.066 anziché al numero d’ordine 
30.748 
 
così come riportato nell’Allegato Ar, facente parte integrante della presente determinazione, e 
mantenendo invariati gli importi dei contributi spettanti;  
 
= di rettificare l’Allegato A1 della Determinazione Dirigenziale n. 772 del 21/12/2012 così come 
riportato nell’Allegato A1r della presente determinazione utilizzando la somma complessiva di 
Euro  2.720.000,00 già impegnata sul capitolo 169316/2012 a favore dei beneficiari dal numero 
d’ordine n. 1 al numero d’ordine 12.649; 
 
= di rettificare l’Allegato A2 della Determinazione Dirigenziale n. 786 del 28/12/2012 così come 
riportato nell’Allegato A2r della presente determinazione utilizzando la somma complessiva di 
Euro 4.529.985,00 già impegnata sul capitolo 169316/2012 a favore dei beneficiari dal numero 
d’ordine 12.649 al numero d’ordine 32.080; 
 
= di revocare l’impegno di spesa e la liquidazione del contributo regionale di €. 280,00, disposto 
con la Determinazione Dirigenziale n. 772 del 21/12/2012, nei confronti di Chindris Vasile la cui 
Domanda n. 18 risulta posizionata, in seguito al rettificato inserimento in graduatoria, al numero 
d’ordine 39.294 nell’Allegato Ar della presente determinazione; tale revoca determina una 
economia di €. 280,00 sul capitolo 169316/2012;  
 



= di impegnare ed autorizzare la liquidazione del contributo di  €. 280,00 nei confronti di Busteaga 
Mioara Vasilica,  la cui Domanda n. 12  risulta posizionata al numero d’ordine 32.080 negli 
Allegati Ar e A2r della presente determinazione, facendo fronte con l’economia di pari entità, di cui 
sopra; 
 
= di pubblicare gli Allegati Ar, A1r, A2r nel sito della Regione Piemonte assicurandone la massima 
pubblicità.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della  L.r. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
 
Gli allegati Ar, A1r e A2r 1 contenente le colonne relative al numero ordine, codice Istat Comune, 
codice domanda, cognome del richiedente, nome del richiedente, Comune residenza del 
richiedente, Provincia Comune residenza, importo contributo sono pubblicati nell’area tematica 
Istruzione – Studio Sostenibile -  http://www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/sostenibile.htm e per 
informazioni telefoniche sarà a disposizione il numero verde gratuito 800333444. 
 


