
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB1512 
D.D. 30 settembre 2014, n. 611 
Modifiche alla Determinazione n. 526 dell'01.08.2014: "Rimborso notifiche di atti di revoca di 
contributi regionali a favore di Comuni". 
 
Vista la Determinazione n. 526 dell’01.08.2014 avente ad oggetto: “L. 215/92 V/VI Bando, l.r. 
28/93 e s.m.i, Titolo II, art. 8 l.r. 12/04 e s.m.i, l.r. 34/08 e s.m.i, art. 42, POR-FSE 2007/13 Asse I 
“Adattabilità”, Ob. Specifico C) Azione 4, PSO–Misura I.6. Impegno ed erogazione di Euro 57,44 a 
favore dei Comuni con abitanti inf. a 5.000 e di Euro 166,50 a favore dei Comuni con abitanti sup. a 
5.000 sul cap. 135611/14; rimborso  notifiche di atti di revoca di contributi regionali”; 
 
preso atto delle richieste di rimborso pervenute dai Comuni interessati con numero di abitanti 
superiore a 5.000 per complessivi Euro 166,50, come indicato nell’Allegato “B” alla predetta 
determinazione, di cui costituisce parte integrante; 
 
dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha richiesto 
impegni delegati di Euro 57,44 e di Euro 166,50 sul cap. 135611/2014 alla Direzione Affari 
Istituzionali ed Avvocatura per il pagamento ai Comuni relativi alla loro attività di notifica; 
 
dato atto che per mero errore materiale l’Allegato “B” alla determinazione n. 526 dell’01.08.2014 
risulta errato l’importo complessivo e deve essere sostituito con l’Allegato “B1” alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante; 
 
preso atto che occorre impegnare a favore del Comune di Vercelli la somma rimanente di Euro 9,88 
sul capitolo n. 135611/2014, tenuto conto che competono all’Ente, come rimborso,  Euro 11,76, di 
cui Euro 1,88 già impegnati con determinazione n. 526 dell’01.08.2014; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visti gli art. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “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”; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 2 – 7080 del 10.02.2014 ; 
 

determina 
 



Di modificare la determinazione n. 526 dell’01.08.2014 sostituendo l’Allegato “B” con l’Allegato 
“B1” alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante. 
Di impegnare sul capitolo n. 135611/2014 (Impegno delegato n. ……………..) la somma di Euro 
9,88 e di erogare tale somma a favore del Comune di Vercelli quale rimborso delle spese sostenute 
per la notifica di atti di revoca di agevolazioni regionali concesse ed erogate. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


