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Codice DB1513 
D.D. 26 giugno 2014, n. 469 
L.r. n. 28/2007 - Art. 12 - comma 1 a) Bando"Modalita' e procedure per la presentazione delle 
domande di assegnazione dell'assegno di studio per iscrizione e frequenza - Anno scolastico 
2011/2012" Rettifica D.D. n. 731 del 10/12/2012 - D.D. n. 771 del 21/12/2012 - D.D. n. 784 del 
28/12/2012 - D.D. n. 679 del 20/11/2013 - D.D. n. 775 del 21/12/2012 e rettifica D.D. n. 110 del 
26/02/2014 - AllegatoA2  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

= di rettificare, per le motivazioni in premessa specificate,  la Determinazione Dirigenziale n. 110 
del 26/02/2014: 
- annullando  la cancellazione dell’importo del contributo per l’assegno di studio iscrizione e 
frequenza anno scolastico 2011/2012 di €. 2.000,00 relativo alla Domanda n. 318 di RACCO 
Rosalba, inserito nell’Allegato A2 della determinazione, così come risultante nell’AllegatoA2 
facente parte della presente determinazione;  
- modificando nella premessa e nel dispositivo della determinazione il paragrafo da “…….tali 
modifiche e cancellazioni hanno determinato  un’economia complessiva di €. 18.359,00 
sull’impegno di spesa numero  3528/2012 e di €. 9.065,00 sull’impegno di spesa n. 3740/2012 
assunti sul capitolo 179686/2012 rispettivamente con le Determinazioni Dirigenziali n. 771 del 
21/12/2012 e numero 784 del 28/12/2012” a “…….tali modifiche e cancellazioni hanno 
determinato  un’economia complessiva di €. 18.359,00 sull’impegno di spesa numero  3528/2012 e 
di €. 7.065,00 sull’impegno di spesa n. 3740/2012 assunti sul capitolo 179686/2012 rispettivamente 
con le Determinazioni Dirigenziali n. 771 del 21/12/2012 e numero 784 del 28/12/2012; 
= di rettificare le Determinazioni Dirigenziali n. 731 del 10/12/2012, n. 784 del 28/12/2012 
reinserendo al numero d’ordine 3.263, negli elenchi alle stesse allegati, l’importo del contributo di 
€. 2.000,00 relativo alla Domanda n. 318 di RACCO Rosalba; 
= di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 775 del 21/12/2012 annullando nell’elenco 
allegato l’inserimento della Domanda n. 318 di RACCO Rosalba cancellata con la Determinazione 
Dirigenziale n. 110 del 26/02/2014; 
= di stabilire che rimane invariato tutto quanto altro disposto con la Determinazione Dirigenziale 
numero 110  del 26/02/2014. 
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 A2 
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: Dottor 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  

 
“L’allegato A2 è pubblicato nell'area tematica Istruzione - Studio Sostenibile 
http://www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/sostenibile.htm”. 


