REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022

Codice XST030
D.D. 14 aprile 2022, n. 225
Disposizioni meramente ricognitorie in merito alla corretta codifica della Struttura
Temporanea regionale XST024, ora XST030, riferita alla DD 185/XST024/2022 adottata in
data 04.04.2022 a seguito della riorganizzazione di cui alla DGR n. 7-4281 del 10 dicembre
2021

ATTO DD 225/XST030/2022

DEL 14/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
XST030 - Gestione del progetto ''Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione
e conduzione''

OGGETTO: Disposizioni meramente ricognitorie in merito alla corretta codifica della Struttura
Temporanea regionale XST024, ora XST030, riferita alla DD 185/XST024/2022
adottata in data 04.04.2022 a seguito della riorganizzazione di cui alla DGR n. 74281 del 10 dicembre 2021

Premesso che:
con deliberazione n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 la Giunta regionale ha disposto tra le altre cose:
- di riorganizzare le strutture del ruolo della Giunta Regionale per effetto delle modifiche di cui al
presente provvedimento composta dalle Direzioni, dai Settori e dalle Strutture temporanee elencate
nell’allegato I al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, a modifica
ed integrazione delle DDGR n. 4-439 del 29.10.2019, n. 1-975 del 04.02.2020, n. 1-2165 del
29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021;
- di stabilire l’operatività delle modifiche a decorrere dal 1 febbraio 2022, ad eccezione della
Struttura Temporanea XST030 - Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte
- fase di gestione e conduzione” che sostituirà la Struttura Temporanea XST024 – Gestione del
progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto
ZUT” a decorrere dal 4 aprile 2022;
da tale riorganizzazione è derivata la necessità di attivare una nuova codifica di riferimento generata
dal sistema informativo regionale che gestisce i dati e le informazioni che sottendono
all’organizzazione dell’Ente.
Preso atto che, per ragioni informatiche, non si è realizzato in modo immediato l’aggiornamento
della suddetta codifica sul sistema applicativo deputato alla elaborazione digitale delle
determinazioni.

Dato atto che in data 04.04.2022 nelle more del suddetto aggiornamento informatico, è stata
adottata la DD 185/XST024/2022, la quale, pertanto, risulta contrassegnata da una codificazione
antecedente a quella derivante dalla soprarichiamata riorganizzazione di cui alla DGR n. 7-4281 del
10 dicembre 2021.
Ritenuto, pertanto, di disporre che, per finalità meramente ricognitorie, si dà atto che le
codificazioni riportate sulla DD 185/XST024/2022 del 04.04.2022 sono da intendersi come riferite
alla rispettiva nuova codificazione informatica generata a seguito della riorganizzazione di cui alla
DGR n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 e pertanto DD 185/XST030/2022.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
 D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavori alle dipendenza delle
amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
 L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
 D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
 DGR n. 7-4281 del 10 dicembre 2021

DETERMINA

di dare atto che, per finalità meramente ricognitorie, le codificazioni riportate sulla DD
185/XST024/2022 del 04.04.2022 sono da intendersi come riferite alla rispettiva nuova
codificazione informatica generata a seguito della riorganizzazione di cui alla DGR n. 7-4281 del
10 dicembre 2021 e pertanto 185/XST030/2022;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
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. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013
s.m.i.
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