REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014

Codice DB2103
D.D. 15 luglio 2014, n. 190
L.r. 16/1992 e .s.m.i. Assegnazione all'EDISU Piemonte di fondi per l'erogazione delle borse di
studio e dei servizi per il diritto allo studio universitario. Impegno di spesa di euro
10.000.000,00 (Ass. 100432 cap. 168709/2014).
Vista la L.R. n. 16 del 18.03.1992, istitutiva dell’EDISU – Ente regionale per il Diritto allo Studio
Universitario, che disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, al fine di
favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello
universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e
meritevoli ancorché privi di mezzi.
Vista la L.R. n. 16/92 art. 31, comma 1 lett. a) che prevede che costituisca entrata dell’Ente, il
contributo annuo della Regione, il cui importo e' definito dalla legge di approvazione del bilancio
regionale.
Vista la necessità dell’EDISU di disporre delle risorse necessarie per le spese derivanti
dall’erogazione delle borse di studio e dei servizi per il diritto allo studio universitario.
Ritenuto che occorre impegnare le risorse ad oggi rese disponibili per l’anno 2014 sul capitolo di
bilancio 168709 (Ass. 100432) a favore dell’EDISU Piemonte, pari a 10.000.000,00 € quale
contributo regionale per le spese derivanti dall’erogazione delle borse di studio e dei servizi per il
diritto allo studio universitario.
Visto che con 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 20142016” sono state rese disponibili le risorse sul capitolo 168709/2014 “Contributi agli enti delegati
per l’esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio universitario (DL. 31/10/1979, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/1979, n. 642) L.r. 18 marzo 1992.n. 16”.
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi di
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”;

vista la L.R. n. 1 del 05 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
vista 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”;
visto il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009. n. 42”;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. N. 6837/SB0100 del
05/07/2013 e prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014;
determina
- di impegnare e liquidare, ai sensi della L.r. n. 16/92 art. 31, comma 1 lett. a), la somma di €
10.000.000,00 quale contributo annuale a favore dell’EDISU Piemonte, a parziale copertura delle
spese derivanti dall’erogazione delle borse di studio e dei servizi per il diritto allo studio
universitario relative all’anno 2014, sul capitolo 168709/2014 (Ass. 100432).
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa venga pubblicata ai sensi
dell’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza,
Valutazione e merito:
Beneficiario: EDISU Piemonte – Ente Regionale per il Diritto allo studio universitario del Piemonte
Codice fiscale: 97547570016 - Partita IVA: 06440290010
Importo: 10.000.000,00 €
Individuazione del Beneficiario: L.r. 16/1992 e s.m.i.
Responsabile del Procedimento: Erica Gay
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010, art. 5.
Il Dirigente
Erica Gay

