
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB2101 
D.D. 4 giugno 2014, n. 152 
Rettifica della D.D. n. 145 del 26.05.2014: "Convenzione per la condivisione di esperienze e 
soluzioni finalizzate allo sviluppo, alla realizzazione, all'avviamento e alla gestione di sistemi 
informativi innovativi per la Pubblica Amministrazi one, volti al potenziamento della Societa' 
dell'Informazione e dell'e-Government nei relativi territori regionali. Approvazione e 
sottoscrizione". 
 
Vista la D.D. n. 145 del 26.5.2014 con la quale è stata approvata la “Convenzione per la 
condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate allo sviluppo, alla realizzazione, all’avviamento e 
alla gestione di sistemi informativi innovativi per la Pubblica Amministrazione volti al 
potenziamento della società dell’informazione e dell’e-Government nei relativi territori regionali” 
demandando la sottoscrizione della suddetta Convenzione al Direttore della Direzione Innovazione, 
Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile, anche in presenza di eventuali  modifiche 
non sostanziali che si ritenessero necessarie; 
 
dato atto che per mero errore materiale, nel suddetto provvedimento, è stata riportata la frase “La 
presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013” anziché “La 
presente determinazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli art. 23, comma 1 lettera d) del 
D.Lgs. 33/2013”; 
 
ritenuto di rettificare quanto erroneamente riportato nella suddetta determinazione, mantenendo 
invariato quant’altro in essa contenuto; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D. Lgs 30 marzo 201, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”; 
 
visti gli artt. 23, 26, 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li 
obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 5 luglio 2013, prot. 
6837/SB0100 del 05.07.2013; 
 
vista la circolare, Prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
Trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
 

determina 
 



- di rettificare la D.D. n. 145 del 26.05.2014, unicamente per quanto riguarda la frase “La presente 
determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013” con la frase “La 
presente determinazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera d) del 
D.Lgs. 33/2013”; 
 
- di mantenere invariato quant’altro  contenuto nel suddetto provvedimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Roberto Moriondo 
 


