
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice SB0103 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 172 
L.R. 50/94. Bando pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di progetti rivolti alla 
creazione di impiego e impresa in Marocco - Anno 2006. Reimpegno della somma di euro 
11.465,61 a favore dell'Universita' degli Studi di Torino - Dipartimento di Chimica sul 
capitolo n. 186311/2014 UPBSB01031. 
 
Con D.D. n. 695 del 17 ottobre 2006, in attuazione della dalla L. R. n. 50/94 “Iniziative per 
l’attuazione di accordi di collaborazione tra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri”; è stato 
approvato il “Bando per l’assegnazione di contributi a favore di progetti rivolti alla creazione di 
impiego e impresa in Marocco – anno 2006” e sono state impegnate contestualmente le risorse, pari 
a euro 180.000,00, sul capitolo 17541 del Bilancio 2006 per il finanziamento dei progetti ammessi a 
contributo regionale a valere sul Bando. 
 
Con D.D. n. 1003 del 30 novembre 2006 le risorse destinate al finanziamento del Bando sono state 
integrate di euro 10.000,00, modificando l’impegno n. 5010 sul capitolo 17541/2006 da euro 
180.000,00 a euro 190.000,00. 
 
Con successiva D.D. 366 del 26 marzo 2007 è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti 
ammessi a contributo regionale, all’interno della quale si collocava il progetto denominato 
“Promozione di scambi tra centri di ricerca piemontesi e l’Université Hassan Ier – Faculté 
Scientifique e Tecnique de Settat finalizzati al supporto ed alla creazione di impresa in settori 
tecnologici innovativi”, presentato dall’Università degli studi di Torino - Dipartimento di Chimica, 
ammesso a contributo per l’importo di euro 30.000,00, pari al 50% del costo del progetto ammesso 
in sede di valutazione.  
 
Le modalità di liquidazione dei contributi assegnati (par. 12 del Bando) prevedevano l’erogazione al 
beneficiario di una prima rata pari al 60% del contributo, come anticipo delle spese da sostenere, al 
ricevimento della comunicazione di accettazione del contributo e una seconda rata, pari al restante 
40%, a conclusione del progetto, a seguito di presentazione di una relazione conclusiva sugli 
interventi eseguiti e della rendicontazione delle spese sostenute. 
 
In applicazione delle suddette modalità, con atto di liquidazione n. 489 del 8 maggio 2007 è stata 
liquidata al soggetto beneficiario la somma di euro 18.000,00, quale prima tranche del contributo 
assegnato, debitamente quietanzata. 
 
In data 12 novembre 2008 con nota prot. n. 15127, agli atti del Settore Affari Internazionali, è 
pervenuta dall’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Chimica la rendicontazione del 
progetto con contestuale richiesta di saldo del contributo regionale, teoricamente pari a euro 
12.000,00. 
 
Gli uffici regionali competenti, tuttavia, rilevavano, nella rendicontazione presentata, alcune 
incongruenze rispetto a quanto previsto dal Bando, tali per cui venivano richiesti all’Università 
degli Studi di Torino alcuni chiarimenti e integrazioni. Conseguentemente, la procedura di 
liquidazione del saldo del contributo veniva sospesa, in attesa di ricevere le integrazioni richieste.  
 
L’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Chimica faceva pervenire in data 6 dicembre 
2012, con nota agli atti del Settore Affari Internazionali (prot. n. 1569/SB0103), una nuova versione 



della rendicontazione delle spese che recepiva le istanze di integrazione formulate dagli uffici 
regionali. 
 
Ritenuto che, dall’esame dell’ultima rendicontazione presentata si possa procedere all’erogazione 
del saldo del contributo e che tale saldo risulta pari a euro 11.465,61, a fronte di un costo finale del 
progetto quantificabile in euro 58.931,22 e di un contributo ammissibile pertanto pari a euro 
29.465,61 anziché euro 30.000,00; 
 
Rilevato che le somme impegnate per il finanziamento del Bando in questione con la D.D. n. 695 
del 17 ottobre 2006 risultano ormai perenti agli effetti amministrativi; 
 
Considerato che, con l’approvazione della L.R. 1 dicembre 2014, n. 19 “Assestamento al bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”; sono state previste le risorse sul 
capitolo di competenza n. 186311/2014, rese disponibili dall’assegnazione effettuata con D.G.R. n. 
1-665 del 27 novembre 2014 “Variazioni delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di 
previsione 2014”; 
 
Si rende, pertanto, ora possibile procedere al reimpegno della somma perente, euro 11.465,61, sul 
capitolo 186311/2014 (assegnazione n. 100895), al fine di liquidare detta somma all’Università 
degli Studi di Torino - Dipartimento di Chimica quale saldo del contributo assegnato per il progetto 
sopra citato. 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza c.d. “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
Visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici Regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
Vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
Vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 “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 febbraio 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 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 



 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
1. di reimpegnare la somma di euro 11.465,61 a favore dell’Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento di Chimica sul capitolo n. 186311 del Bilancio 2014 UPB SB01031 (assegnazione n. 
100895), che presenta la necessaria disponibilità, quale saldo del contributo assegnato per il 
progetto “Promozione di scambi tra centri di ricerca piemontesi e l’Université Hassan Ier – 
Faculté Scientifique e Tecnique de Settat finalizzati al supporto ed alla creazione di impresa in 
settori tecnologici innovativi”, ammesso a finanziamento nell’ambito del “Bando per l’assegnazione 
di contributi a favore di progetti rivolti alla creazione di impiego e impresa in Marocco – Anno 
2006”; 
 
2. di procedere alla liquidazione della somma impegnata a favore dell’Università degli Studi di 
Torino – Dipartimento di Chimica (cod. ben. 85459). 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” 
 
Dati di Amministrazione Trasparente:  
 
Beneficiario: Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Chimica - sede: Via Pietro Giuria, 
7 – 10125 Torino - P. IVA 02099550010 - C.F. 80088230018 
Legge regionale: L.R. 18 novembre 1994 n. 50 
Responsabile del procedimento: Giulia Marcon 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Bando pubblico (D.D. n. 695 del 17 ottobre 
2006 - D.D. 366 del 26 marzo 2007) 
Importo: euro 11.465,61 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.  
 
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. 

 
Il Dirigente 

Giulia Marcon 
 


