
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB2103 
D.D. 23 ottobre 2014, n. 243 
L.R. 29/1999. "Interventi per l'Universita' e il Di ritto allo studio universitario". 
Finanziamento dei programmi di intervento dell'Universita' del Piemonte Orientale A. 
Avogadro. Parziale Rettifica della D.D. 209 del 5 agosto 2014.  
 
Preso atto che, con DD. n. 209 del 5 agosto 2014 l’amministrazione regionale ha impegnato 
236.719,67 euro sul cap. 251361/2014 (impegno n. 2062/2014) a copertura delle somme dovute 
all’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro, sulla base del rendiconto da loro presentato e 
contenenti le spese sostenute dall’ateneo fino alla data del 31.07.2012 (prot. n. 352 /DB2103 del 
03/09/2012).  
 
Tenuto conto inoltre che, ai sensi di quanto stabilito dalla convenzione e dalla relazione illustrativa 
conclusiva inviata dall’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro (prot. n. 4581/DB2103 del 
28.08.2013) agli atti del settore Università, Istituti di Ricerca e Divulgazione Scientifica, la Regione 
Piemonte deve ancora erogare a favore di codesto ente 1.663.280,63 euro a completamento delle 
somme rendicontate entro i termini previsti dalla Convenzione (rep. n. 13689 del 20/08/2009); 
 
Considerato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della DD. 209 del 5 agosto 2014 è stata 
inserita la seguente dicitura: “a completamento delle somme dovute dalla Regione Piemonte sulla 
base dello stato di avanzamento dei lavori” e che per le motivazioni riportate è necessario rettificare 
parzialmente l’atto con tale dicitura: “a copertura delle somme dovute dalla Regione Piemonte sulla 
base del rendiconto prot. 352 /DB2103 del 03/09/2012”. 
 

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. 23 e 26 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 prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014: D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente –messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”; 
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del 5 luglio 2013, prot. n. 
6837/SB0100; 
 

determina 
 
- di rettificare parzialmente, per le motivazioni illustrate in premessa, il dispositivo della DD. n. 209 
del 5/08/2014 eliminando la dicitura: “a completamento delle somme dovute dalla Regione 
Piemonte sulla base dello stato di avanzamento dei lavori” e sostituendola con la frase “a copertura 
delle somme dovute dalla Regione Piemonte sulla base del rendiconto prot. 352/DB2103 del 
03/09/2012”. 
 
Per tutto quanto non espressamente citato si rimanda a quanto stabilito dalla DD. 209 del 5/8/2014.  
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa venga pubblicata ai sensi 
degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 33/2013.  
 
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 

 


