
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1110B 
D.D. 14 gennaio 2019, n. 26 
Rettifica determinazione n. 918 del 27.12.2018 del Responsabile del Settore Acquisizione e 
controllo delle risorse finanziarie. 
 
Vista la determinazione n. 918 del 27.12.2018 del Responsabile del Settore Acquisizione e controllo 
delle risorse finanziarie inerente l’approvazione della proposta tecnico-economica di sviluppo 
software e manutenzione evolutiva denominata “Campionamento di una proposta di certificazione 
della spesa – Fondi FSE, FESR e FSC”, nonché l’affidamento al CSI Piemonte della relativa 
fornitura e l’assunzione dell’impegno di spesa necessario a garanitre l’integrale copertura 
finanziaria agli oneri derivanti dalla mesima fornitura; 
ravvisata la presenza, sia in premessa che nel dispositivo della suddetta determinazione n. 918 del 
27.12.2018, di un mero errore materiale nell’indicazione del capitolo anno 2019 sul quale viene 
disposto l’impegno di spesa volto a garantire l’integrale copertura finanziaria agli oneri derivanti 
dalla fornitura di cui sopra; 
dato atto che l’errore di cui sopra consiste nell’indicazione del cap. n. 208834 anziché del corretto 
cap. n. 208836; 
considerata la necessità di procedere alla seguente rettifica della determinazione indicata in oggetto 
al presente provvedimento, tramite correzione dell’errore materiale sopra richiamato, al fine di non 
inficiarne la produzione di effetti giuridici: 
- nel tredicesimo capoverso della premessa e nel terzo capoverso del dispositivo, le parole “del 
medesimo cap. n. 208834” sono sostituite “del cap. n. 208836”;  
- nel diciassettesimo capoverso della premessa e nel quarto capoverso del dispositivo, le parole a 
“cap. n. 208834” sono sostituite “cap. n. 208836”;  
dato atto che l’autorizzazione all’impegno sul cap. n. 208836/2019 delle risorse di cui alla citata 
determinazione n. 918 del 27.12.2018, per le finalità ivi indicate, è stata comunicata dal Settore 
Programmazione negoziata tramite nota di posta elettronca del 12.09.2018. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.; 
visto il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
visto l’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e s.m.i.; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 

determina 
di procedere alla rettifica della determinazione n. 918 del 27.12.2018 del Responsabile del Settore 
Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, secondo quanto dettagliato in premessa al 
presente provvedimento, al fine di evitare che un mero errore materiale presente nella suddetta 
determinazione ne infici la produzione di effetti giuridici. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 L.R. 22/2010. 
         Il Dirigente del Settore  
                dr.ssa Roberta DOGLIONE 
 


