
REGIONE PIEMONTE BU51S2 18/12/2014 
 

Codice DB1514 
D.D. 5 dicembre 2014, n. 768 
Reimpegno della somma di Euro 125.345,75 - D.G.R. 64-6211 del 18/6/2007. "Approvazione 
bando triennale per la concessione di contributi ai Comuni"- D.D. n. 132 del 21/11/2007 - D.D. 
240 del 20/6/2008 e successive modifiche - perente 5590 - Cap. 21726 ora 222405 (UPB 
DB15142). 
 
 
Vista la D.G.R. n. 64 - 6211 del 18/06/2007di approvazione del bando triennale per la concessione 
di contributi ai comuni per interventi edilizi su edifici di proprietà comunale sede di scuole 
ell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali e non statali paritarie gestite da enti locali che 
definisce le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti beneficiari, i criteri di 
ammissibilità e di selezione delle domande di contributo e le relative procedure amministrative, 
come modificata con D.G.R. n 40-6840 del 10.9.2007, con D.G.R. n. 80-7834 del 17.12.2007 e con 
D.G.R. n. 37-8848 del 26.5.08; 
 
Vista la D.D. n. 132 del 21/11/2007, come modificata con D.D. n. 221 del 19/12/2007, a seguito 
della quale risulta assunto l’impegno di spesa n. 5590 di € 1.954.050,39. 
 
Dato atto che rispetto ai contributi assegnati risultano da erogare  € 125.345,75 previa verifica 
amministrativo-contabile; 
 
Considerato che l’importo da liquidare di complessivi   € 125.345,75 risulta correttamente esigibile 
e costituisce un residuo perente agli effetti amministrativi.  
 
Considerato che i fondi impegnati con D.D. n. 132 del 21/11/2007, così come modificata con D.D. 
n. 221 del 19/12/2007, sono perenti per cui è necessario provvedere al reimpegno della somma 
esigibile di euro  € 125.345,75 sul capitolo 222405 del bilancio regionale per l’anno 2014, (UPB 
DB15142 assegnazione  n. 100901). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”; 
 
Vista la L.R. n.1 del 5/2/2014 con la quale è stata approvata la Legge Finanziaria per l’anno 2014; 
 



Vista la L.R. n. 2 del 5/2/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
gli anni finanziari 2014-2015-2016; 
 
Vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 e s.m.i.  “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa”; 
 
Vista la L.R. 48/2014; 
 
 
Viste le ulteriori  risorse assegnate con D.G.R.  1-665 del 27/11/2014; 
In conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dal provvedimento della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 64-6211 del 18/6/2007.  
 
Visto  il Cap. n. 222405 del Bilancio in corso che risulta pertinente e presenta la necessaria 
copertura finanziaria; 
 
Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate : 
 

determina 
 
Di impegnare per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma di  € 125.345,75  per i 
contributi dovuti ai soggetti beneficiari  di cui alla D.D. n. 132 del 21/11/2007, cosi come 
modificata con D.D. n. 221 del 19/12/2007 e D.D. 240 del 20/06/2008; con la quale risulta assunto 
l’impegno di spesa n. 5590 di € 1.954.050,39,  per la concessione di contributi relativi al citato 
“Bando triennale 2007-2009”.  
 
- alla spesa di  € 125.345,75 si fa fronte mediante reimpegno sul capitolo n. 222405 (AS. n. 
100901); 
- di dare atto che la liquidazione dei contributi avverrà secondo i criteri e le modalità previste dal 
Bando approvato con D.G.R. n. 64-6211 del 18/6/2007. 
 
Di disporre ai fini dell'efficacia della presente determinazione, la pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 
del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte Sez. "Amministrazione Trasparente" dei 
seguenti dati: 
� Beneficiario: Beneficiari multipli oggetto di reimpegno 
� Importo: € 125.345,75 
� Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio 
sull’edilizia Scolastica e sulla scuola D.ssa Anna Maria BASSANI 
� Modalità per l’individuazione del Beneficiario: D.D. n. 132 del 21/11/2007 perente 5590  così  
come modificata con D.D. 221 del 19/12/2007 e D.D. 240 del 20/06/2008 
� Campo note: Reimpegno  degli importi perenti 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte” nonché ai sensi dell'art. 26.1 del D.lgs n. 33/2013, nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella  Sez. "Amministrazione Trasparente". 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande  

  


