REGIONE PIEMONTE BU39 25/09/2014

Codice DB2103
D.D. 6 maggio 2014, n. 118
L. n. 390 del 2/12/1991, art. n. 8 "Fondo di intervento integrativo statale per la concessione e
l'erogazione delle borse di studio a favore dell'EDISU Piemonte - Ente regionale per il diritto
allo studio universitario del Piemonte". Impegno di spesa di euro 3.630.594,00 sul capitolo
168653/2014 (Ass. n. 100431) II acconto.
Preso atto che il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito anche MIUR)
ha erogato alla Regione Piemonte il secondo acconto del Fondo di intervento integrativo statale per
l’anno 2013 per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio, di cui all’art. 8 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, agli atti presso il Settore Università. Istituti di Ricerca e
Divulgazione Scientifica, prot. 1579/21.03 del 7/4/2014;
Preso atto che tale acconto del Fondo integrativo statale 2013, pari a complessivi € 3.630.594,00 è
stato trasferito a valere sul capitolo statale n. 1710, Tit. 31, Art. 1.
Ritenuto opportuno impegnare sul capitolo 168653 (Ass. 100431) del bilancio 2014, a favore di
EDISU Piemonte, la somma trasferita dal MIUR alla Regione Piemonte, quale secondo acconto del
Fondo di intervento integrativo statale per la concessione e l'erogazione delle borse di studio, ai
sensi dell’art. 8 della L. n. 390/1991, per un importo pari a € 3.630.594,00.
Considerato che la somma di € 3.630.594,00 è stata accertata ed incassata sul cap. 22855/2014, acc.
449/2014, Rev. 5864/2014;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
vista la L.r. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visto l’art. 31, comma 8 della L.r. di contabilità n. 7/2001;
vista la L.R. n.1 del 05 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
vsta la L.R. n.2 del 05 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;

vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n.2 - bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.
Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2014”;
vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24/03/2014 avente ad oggetto “Assegnazione delle risorse finanziarie
sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;
visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del 5 luglio 2013, prot. n.
6837/SB0100
determina
- di impegnare la somma pari a € 3.630.594,00 sul capitolo di spesa n. 168653/2014 (Ass. 100431)
“Trasferimento di fondi all’Ente per il Diritto allo Studio per la concessione di prestiti d’onore ed
erogazione di borse di studio (L. 2.12.1991 n. 390) a favore di EDISU Piemonte, già accertata ed
incassata sul cap. 22855/2014 con accertamento 449/2014, Rev. 5864/2014;
- di liquidare a favore di EDISU Piemonte – Ente regionale per il Diritto allo Studio del Piemonte,
Via Madama Cristina, 83, Torino, la somma pari a € 3.630.594,00 ad avvenuta esecutività della
presente determinazione.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa venga pubblicata, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”:
- EDISU Piemonte (C.F. 97547570016 - P.I. 06440290010)
- importo: € 3.630.594,00
- dirigente responsabile del procedimento: dott. ssa Erica Gay
- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: L.R. 16/1992
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L. r. 22 del 12/10/2010.
Il Dirigente
Erica Gay

