
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB2103 
D.D. 30 ottobre 2014, n. 254 
Legge regionale 29/1999 "Interventi per l'Universita' e il Diritto allo Studio universitario". 
Chiusura programma generale degli interventi 2007-2010. 
 
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.  
 
- con D.G.R. n. 38 – 7967 del 28.12.2007, integrata e modificata con D.G.R. 31-12222 del 
28.09.2009 la Giunta regionale aveva approvato la ripartizione dei finanziamenti tra gli Atenei 
piemontesi, l’Accademia Albertina di belle Arti di Torino e l’EDISU, approvando contestualmente i 
programmi generali degli interventi presentati da ciascun soggetto ai sensi dell’art. 2 comma 2 della 
legge regionale in oggetto. 
 
Visto che l’amministrazione regionale ha approvato nel 2008 le convenzioni con vari soggetti 
beneficiari di tale legge e considerato che alcuni di essi hanno provveduto a presentare le 
rendicontazioni sulla base della relazione illustrativa conclusiva dei lavori. 
 
Preso atto inoltre che tali convenzioni prevedevano l’erogazione del finanziamento sulla base di un 
acconto iniziale, erogato a sottoscrizione della convenzione e di successive tranche di contributo da 
approvare sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e sulla base delle risorse disponibili sui 
bilanci regionali previsti dalle medesime deliberazioni. 
 
Considerato che, ad oggi, tutte le convenzioni risultano scadute e non è stata approvata alcuna 
modifica o integrazione alle convenzioni allora in essere, con atti giuridicamente equipollenti, e che 
quindi le somme dovute dalla Regione sono stabilite sulla base di quanto disposto dalle 
Deliberazioni di ripartizione dei finanziamenti e delle rendicontazioni pervenute dagli atenei.  
 
Vista la situazione complessiva del programma generale degli interventi a scadenza delle 
convenzioni con i soggetti beneficiari come riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante 
e sostanziale alla presente determinazione. 
 
Visto l’art. 26 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 e vista la circolare ; 
 
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”; 
 
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”; 
 
 
visto l’art. 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 del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del 5 luglio 2013, prot. n. 
6837/SB0100; 
 

determina 
 
- di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che le somme dovute dalla Regione 
Piemonte a conclusione del Programma Generale degli Interventi, si attestano a 5.208.800,00 euro 
come riportato dall’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente 
determinazione. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 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 

 
Allegato 



ALLEGATO A ) 
Tabella riassuntiva per beneficiario LR 29/1999 Edilizia Universitaria 

Programma generale interventi 2007-2010

Ateneo Repertorio atto Data fine 
convenzione

Totale
finanziamento 

iniziale previsto su 
stato avanzamento 

lavori 

Totale
rendicontato  

entro scadenza 
della

convenzione1

Totale
Contributo 
finanziabile  

sulla base della 
DGR 31-12222 del 

28/09/2009 
(entro scadenza 
convenzione)2

Totale Finanziato
Dalla Regione 

Piemonte
Ancora da 
finanziare 

Ancora da 
rendicontare 

Università degli 
Studi di Torino 

rep. n. 13635 
del 28.7.2008

(5 anni) 
27.7.2013 51.153.839,00 € 28.021.418,22 € 28.021.418,22 € 28.413.906,00 € 0,00 € 392.487,78 € 

Politecnico  
di Torino 

rep. n. 13515 
del 29.5.2008

(5 anni)  
28.5.2013 25.000.000,00 € 35.000.000,00 €3 25.000.000,00 € 21.454.480,33 € 3.545.519,67 € 0,00 € 

Università del 
Piemonte Orientale 

A. Avogadro 
rep. n. 13689 
del 20.8.2008

(5 anni) 
19.8.2013 9.000.000,00 € 16.162.296,80 €4 9.000.000,00 € 7.336.719,67 € 1.663.280,33 € 0,00 € 

Università di 
Scienze 

Gastronomiche 

rep. n. 13342 
del 4.3.2008 (2 anni) 

25.08.2008 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €  1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

EDISU Piemonte rep. n. 13668 
del 5.8.2008

(5 anni) 
4.8.2013 14.000.000,00 €5 1.616.139,63 € 4.777.433,00 € 4.777.433,00 € 0,00 € 3.161.293,37€ 

Accademia delle 
Belle Arti di Torino 

rep. n 13847 del 
13.10.2008

(3 anni) 
13.10.2008 1.000.000,00 € 321.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 179.000,00 € 

TOTALE / / 101.653.839,00 €  81.004.715,02€ 68.798.851,22 € 63.982.539,00 € 5.208.800,00 € 3.732.781,15€ 

1 Nella colonna sono stati inseriti gli importi legati agli interventi previsti dalle delibere approvate; non è stato riportato l’importo complessivo dichiarato dagli Atenei. 
2 In questa colonna sono state inserite le somme che, sulla base dello stato di avanzamento lavori e delle tranche di contributo erogate dalla Regione Piemonte, caratterizzano la situazione di 
ciascun beneficiario alla data di scadenza delle convenzioni; l’importo massimo riporta quindi  somme dovute della Regione Piemonte e somme ancora da rendicontare dagli Atenei. 
3 Somma rendicontata superiore al finanziamento regionale a ad invio della dichiarazione illustrativa conclusiva lavori ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della convenzione  
4 Somma rendicontata superiore al finanziamento regionale a ad invio della dichiarazione illustrativa conclusiva lavori ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della convenzione  
5 Il totale del contributo richiesto da EDISU per tutti gli interventi programmati è pari a 16.775.000,00 ma il contributo complessivo sul quale è stato approvato il Programma Generale 
Interventi 2007-2010 è stato pari a 14.000.000,00 €. 


