
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1906 
D.D. 14 ottobre 2013, n. 201 
Impegno di euro 697.317,74 sul cap. n. 180739/2013 UPB DB 19041. Pagamento del residuo 
perente a favore della Regione Ecclesiastica Piemontese - Conferenza Episcopale Piemontese 
per attivita' di oratorio rivolte ai giovani ai sensi della l.r. 26/2002. 
 
Con Determinazione n. 386 in data 15 ottobre 2010 si era proceduto ad assegnare euro 3.644.490,00 
sul cap. 180739/2010 a favore della Regione Ecclesiastica Piemontese - Conferenza Episcopale 
Piemontese  per  attività di oratorio ai sensi della l.r. 26/2002;  
 
vista la nota pervenuta dalla R.E.P. - Conferenza Episcopale Piemontese in data 25/03/2011 che 
comunicava di non aver realizzato alcuni progetti nel corso dell’anno, è stato predisposto l’atto di 
liquidazione per il saldo pari a euro 697.317,74. 
L’atto di liquidazione non è stato pagato e pertanto è andato in perenzione al 31/12/2012; 
 
considerato che nel Bilancio 2013 è stata messa a disposizione la somma necessaria per pagare i 
perenti; 
 
ritenuto pertanto di procedere al reimpegno ed alla liquidazione della somma di euro 697.317,74;   
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 
visto la  L.R. n. 7/2001; 
visto il regolamento n. 18/R del 2001; 
vista la L.R. 26/2002; 
viste le LL.RR. n. 8 e n. 9 del 7 maggio 2013;  
vista la L.R. n. 16 del 6 agosto 2013; 
vista la DGR n. 386 del 15 ottobre 2010; 
vista la DGR n. 18-5787 del 13 maggio 20123; 
vista la DGR n. 11-5808 del 21 maggio 2013; 
vista la DGR n. 35-5974 del 17 giugno 2013; 
vista la DGR n. 26-6372 del 17 settembre 2013; 
 
Vista la nota del Direttore Regionale prot. n. 6131/DB1907 del 10/10/2013, con la quale è stata 
attribuita al Dirigente responsabile del Settore DB1906 la delega a gestire le risorse finanziarie 
disponibili sui capitoli relativi alla materia di competenza del Settore; 
 

IL DIRIGENTE 
 

determina 
 
Di procedere all’impegno e alla liquidazione di euro 697.317,74, sul cap. 180739/2013 UPB DB 
1941 quale fondo perente,  a favore della R.E.P. - Conferenza Episcopale Piemontese, per attività 
oratoriali rivolte ai giovani ai sensi della l.r. 26/2002; 
 



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto. 
 
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 del 12/10/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa ai sensi degli articoli n. 
26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza 
Valutazione e Merito. 
Beneficiario: Conferenza Episcopale Piemontese 
Codice Fiscale: 92008220045 
Importo: 697.317,74 
Dirigente: Dott.ssa Patrizia Camandona 
Modalità: Atto di liquidazione 
 

Il Dirigente 
 Patrizia Camandona 


