
REGIONE PIEMONTE BU51 19/12/2013 
 

Codice DB1513 
D.D. 26 novembre 2013, n. 714 
Integrazione delle determinazioni dirigenziali n. 658 del 15/112013, n. 678 del 20/11/2013, n. 
679 del 20/11/2013 e n. 680 del 20/11/2013. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 658 del 15/11/2013 con la quale è stata accertata la somma 
di €. 2.611.922,00 sul capitolo 22955/2013; è stata impegnata la somma di €. 2.611.922,00 sul 
capitolo 151664/2013 per la predisposizione del piano di riparto  regionale per la fornitura gratuita 
totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014, ed è stato rinviato a successivo 
provvedimento l’individuazione dei Comuni beneficiari e la quantificazione delle somme spettanti a 
ciascuno; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 678 del 20/11/2013 con la quale è stato approvato lo 
scorrimento della graduatoria delle domande ammesse a contributo regionale per l’assegno di studio 
per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti anno 
scolastico 2011/2012 a favore dei beneficiari, dal numero d’ordine 32.080 al numero d’ordine 
36.469, inseriti nell’Allegato A3 della determinazione, con gli importi a fianco di ciascuno indicati 
ed è stata impegnata sul capitolo 169316/2013 la somma complessiva di €. 1.143.924,00 per la 
liquidazione degli stessi; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 679 del 20/11/2013 con la quale è stato approvato lo 
scorrimento della graduatoria delle domande ammesse a contributo regionale per l’assegno di studio 
per iscrizione e frequenza anno scolastico 2011/2012 a favore dei beneficiari, dal numero d’ordine 
4.402 al numero d’ordine 5.303, inseriti nell’Allegato A3 della determinazione, con gli importi  a 
fianco di ciascuno indicati ed è stata impegnata sul capitolo 179686/2013 la somma complessiva di 
€. 1.143.924,00 per la liquidazione degli stessi; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 680 del 20/11/2013 con la quale è stata impegnata la 
somma di € 101.666,26 (o.f.c.)  a favore dell’Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte, con 
sede in Torino, per lo svolgimento, per l’anno 2013, delle attività dell’Osservatorio Regionale 
sull’Istruzione e delle attività relative alla programmazione dell’istruzione, indicate nella 
convenzione stipulata per il triennio 2011-2013, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 
242/DB1507 del 22 aprile 2011, sul capitolo 170984/2013; 
 
Riscontrato che a causa di mero errore materiale, nel dispositivo: 
 
della Determinazione Dirigenziale n. 658 del 15/11/2013 non è stato scritto prima del paragrafo “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 seguente paragrafo “la presente determinazione non è 
soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 3 del d.lgs 33/2013 poiché l’assegnazione del 
contributo non costituisce un vantaggio economico”; 
 
delle Determinazioni Dirigenziali n. 678 e n. 679 del 20/11/2013 non è stato scritto prima del 
paragrafo “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 seguente paragrafo “Ai fini 
dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27, comma 3 del 
D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, dei seguenti dati: 
Beneficiari plurimi - Allegato A3 – importo € 1.143.924,00 



1) Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell'assegno di 
studio per spese di libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e 
trasporti per l'anno scolastico 2011/2012" 
2) Bando "Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell'assegno di 
studio per iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2011/2012" 
Dirigente del Settore Istruzione responsabile del procedimento: Dott Mario Gobello 
 
della Determinazione Dirigenziale n. 680  del 20/11/2013 non è stato inserito prima del paragrafo 
“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. del 29.7.2002 n. 8/R”  il seguente 
paragrafo “Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27, 
comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati: 
Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte di Torino – C.F. 80084650011 -Importo € 
101.666,26 
Convenzione 
Dirigente del Settore Istruzione responsabile del procedimento: Dott Mario Gobello 
 
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visti gli artt. 17 e 18 della L,r, n. 23/2008 e s.m.i.; 
 

determina 
 
- di integrare, causa mero errore materiale, il dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 658 
del 15/11/2013, e prima del paragrafo “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” con il seguente 
paragrafo “La presente determinazione non è soggetta a  pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 
3 del d.lgs 33/2013 poiché l’assegnazione del contributo non costituisce un vantaggio economico”; 
 
- di integrare, causa mero errore materiale, il dispositivo delle Determinazioni Dirigenziali n. 678 
e n. 679 del 20/11/2013, e prima del paragrafo ““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” con 
seguente paragrafo “Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli 
artt. 26 e 27, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati: 
Beneficiari plurimi - Allegato A3 – importo € 1.143.924,00 
1) Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell'assegno di 
studio per spese di libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e 
trasporti per l'anno scolastico 2011/2012" 
2) Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell'assegno di 
studio per iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2011/2012" 
Dirigente del Settore Istruzione responsabile del procedimento: Dott Mario Gobello  
 



- di integrare, causa mero errore materiale, il dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 680  
del 20/11/2013, inserendo prima del paragrafo “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. del 29.7.2002 n. 8/R” il seguente paragrafo “Ai fini dell’efficacia della presente 
determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, la 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei 
seguenti dati: 
Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte di Torino – C.F. 80084650011 - Importo € 
101.666,26 
Convenzione 
Dirigente del Settore Istruzione responsabile del procedimento: Dott Mario Gobello 
 
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 

 


