
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB2103 
D.D. 9 ottobre 2014, n. 230 
L.R. 29/1999 "Interventi per l'Universita' e il Dir itto allo studio universitario" . 
Finanziamento dei programmmi di intervento del Politecnico di Torino. Impegno di spesa di 
euro 563.280,33 sul capitolo 251361/2014 (ass. 100617) (CUP J11E07000040002). 
 
Premesso che: 
 
- con la legge regionale 18 novembre 1999, n. 29, avente ad oggetto “Interventi per l’Università ed 
il Diritto allo studio universitario”, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 1-3 la Giunta Regionale ha 
promosso gli interventi di edilizia universitaria anche mediante finanziamenti agli Atenei per la 
realizzazione dei programmi triennali degli interventi degli stessi, previa approvazione da parte del 
Consiglio regionale.  
 
- con D.C.R. n. 96-31678 del 7.11.2000, integrata con D.C.R. n. 157 – 49098 del 21.9.2007, sono 
stati approvati gli obiettivi e gli indirizzi per la predisposizione dei programmi generali di 
investimento a sostegno dello sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo 
studio, come previsto dall’art. 2, comma 1 della citata legge.  
 
Preso atto della Convenzione finalizzata all’attuazione del programma generale di interventi 
stipulate tra Regione Piemonte e Politecnico di Torino (rep. n. 13515 del 29.5.2008) che prevedeva 
l’erogazione del finanziamento sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e sulla base delle 
risorse disponibili sul bilancio regionale; 
 
Considerato che, ad oggi, tutte le convenzioni risultano scadute e non è stata approvata alcuna 
modifica o integrazione alle convenzioni  con atti  giuridicamente equipollenti, e che quindi il 
debito della Regione è stabilito sulla base di quanto disposto dalle Deliberazioni di ripartizione dei 
finanziamenti e delle rendicontazioni pervenute dagli Atenei;  
 
Considerato che, in base alle rendicontazioni pervenute dagli atenei e sulla base delle disponibilità 
sui relativi bilanci regionali negli anni di vigenza della convenzione, la Regione Piemonte ha 
erogato € 20.891.200,00  a fronte dei 25.000.000,00 € rendicontati dal Politecnico di Torino per gli 
interventi previsti dalla Convenzione rep. n. 13515 del 29.5.2008; 
 
Tenuto conto che il Politecnico di Torino, con nota prot. n. 3079/DB21.03 del 17/06/2013, ha 
inviato la relazione illustrativa conclusiva degli interventi, come previsto dall’art. 5 della citata 
convenzione, si chiede pertanto l’erogazione del saldo dovuto di € 4.108.800,00; 
 
Tenuto conto inoltre che nel bilancio di previsione 2014 della Regione Piemonte sul capitolo  
251361/2014 non ci sono risorse sufficienti per impegnare e liquidare la suddetta somma dovuta al 
Politecnico di Torino a conclusione della convenzione; 
 
Considerato che sul capitolo 251361/2014 (ass. 100617) sono disponibili € 563.280,33  si rende 
necessario impegnare tale importo a parziale copertura delle somme dovute al Politecnico di 
Torino; 
 
Visto l’art. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
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; 
 
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”; 
 
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; 
 

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”; 
 
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. n. 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”; 
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del 5 luglio 2013, prot. N. 
6837/SB0100; 
 



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 impegnare la somma di € 563.280,33 sul capitolo 251361/2014 (ass. 100617) al Politecnico di 
Torino sulla base di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta con la Regione Piemonte (Conv. 
rep. n. 13515 del 29.5.2008) ai sensi di quanto stabilito dalla l.r. 29/1999 quale quota parte delle 
somme dovute dalla Regione Piemonte sulla base dello stato di avanzamento dei lavori; 
 
- di liquidare l’importo al Politecnico di Torino, sulla base della relazione illustrativa conclusiva 
dei lavori e sull’andamento della spesa agli atti del settore (nostro prot. n. 3079/DB21.03 del 
17/06/2013); 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, che la stessa venga pubblicata, ai 
sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione 
Trasparenza, valutazione e merito: 
 
-Politecnico di Torino - C.F./P.I.:  00518460019 
-Importo € 563.280,33 
-Dirigente responsabile del procedimento: Dott.ssa Erica Gay 
-Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: L.R. 29/1999 e s.m.i. 
 
La presente determinazione è 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 

 


