REGIONE PIEMONTE BU51 19/12/2019

Codice A1503A
D.D. 17 dicembre 2019, n. 1793
D.D. n. 1787 del 17/12/2019 "Bando regionale per il finanziamento dei percorsi ITS biennio
formativo 2019-2021 approvato con D.D. n. 838 del 14/06/2019. Premialita' nazionale
riconosciuta dal MIUR alle Fondazioni ITS: autorizzazione e approvazione indicazioni
operative. Impegno di spesa di euro 1.070.215,00." Correzione di errore materiale.

Premesso che con D.D. n. 1787 del 17/12/2019, nell’ambito del Bando regionale per il
finanziamento dei percorsi ITS biennio formativo 2019-2021 approvato con D.D. n. 838 del
14/06/2019, e’ stata autorizzata la realizzazione delle attività presentate dalle Fondazioni ITS per
un importo complessivo di euro 1.070.215,00 finanziate a valere sui fondi statali “premialità”
attribuiti dal MIUR con decreto n. 1045 del 08/07/2019, di cui:
 euro 417.252,90 a cofinanziamento dei corrispondenti nuovi percorsi ITS presentati per il
biennio 2019/2021 a valere sul Bando approvato con D.D. n. 838/2019 e inseriti nella
graduatoria dei percorsi formativi finanziabili approvata con D.D. n. 1234 dell’11/09/2019
e s.m.i.
 euro 652.962,10 per la realizzazione di interventi aggiuntivi nell’ambito dei nuovi percorsi
ITS;
tenuto conto che con il citato provvedimento è stata, altresì, impegnata la spesa di euro
1.070.215,00 a favore delle Fondazioni ITS indicate nell’Allegato A) al medesimo provvedimento
(classe benef. ITS A15). La spesa è stata impegnata previa riduzione di pari importo della
prenotazione di impegno n.10704/2019 effettuata con D.D. n. 1352 del 03/10/2019.
dato atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo della citata D.D. n. 1787 del 17/12/2019,
nell’effettuare l’impegno di spesa sul competente capitolo 173764, è stato indicato l’anno 2020
anziché l’anno 2019;
ritenuto, pertanto, di procedere alla correzione dell’errore materiale occorso;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti:
la L.R. n. 63/1995
il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
la L.R. n. 23/2008;
il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”
la D.G.R. 22 marzo 2019, n. 1 – 8566 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021”

la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 36 – 8717 “Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Approvazione indirizzi”
la D.G.R. 6 settembre 2019, n. 18-244 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di
fondi, provenienti dallo Stato, per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

determina
1. di dare dato atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo della D.D. n. 1787 del

17/12/2019, nell’effettuare l’impegno di spesa di euro 1.070.215,00 sul capitolo 173764, è stato
indicato l’anno 2020 anziché l’anno 2019;
2. di correggere l’errore materiale occorso modificando nel modo seguente il dispositivo relativo

all’assunzione dell’impegno di spesa:
di impegnare la spesa di euro 1.070,215,00 a favore delle Fondazioni ITS indicate nell’Allegato
A) (classe benef. ITS A15). La spesa è impegnata previa riduzione di pari importo della
prenotazione di impegno n.10704/2019 effettuata con D.D. n. 1352 del 03/10/2019:
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3. di dare atto che rimane invariato quanto altro disposto con la D.D. n. 1787 del 17/12/2019.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Filomena Fierro
La Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella Gianesin

