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Codice A1907A 
D.D. 28 dicembre 2018, n. 645 
Approvazione dello schema dell'Atto integrativo alla Convenzione per l'affidamento al 
COREP Torino della gestione delle attivita' dell'Osservatorio regionale per l'Universita' e per 
il Diritto allo Studio universitario, di cui alla D D. n. 838 del 28 dicembre 2016. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni espresse in premessa: 
- Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di approvare, in sanatoria, lo 
schema dell’Atto integrativo di modifica degli articoli 6 e 8 della Convenzione, sottoscritta in data 
29 dicembre 2016, tra il COREP Torino e la Regione Piemonte gestione delle attività 
dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario, di cui alla DD. 
n. 838 del 28 dicembre 2016.”, allegato  alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, al fine di: 
- ridefinire in euro 305.000,00 l’importo del contributo a copertura delle spese derivanti dal 
funzionamento dell’Osservatorio e dallo svolgimento delle sue attività per l’annualità 2017 ; 
- aggiungere all’art. 8 la voce di costo relativa all’I.V.A. per l’annualità 2017 per un importo pari a 
euro 55.000,00; 
- dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto trova copertura 
con le risorse di cui alle determinazioni dirigenziali di impegno DD n. 844 del 29 dicembre 2016, 
DD n. 403 del 22 agosto 2017 e DD n. 705 del 27 dicembre 2017. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22 del 12 
ottobre 2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai 
sensi dell’art. 23, lettera d), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 
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