
REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 
 

Codice DB1906 
D.D. 26 marzo 2014, n. 75 
Parziale modifica alla Determinazione Dirigenziale n. 58 dell'11/03/2014 - Accertamento 
risorse statali di Euro 566.613,18 sul capitolo n. 24337/2014.  
 
Con D.D. n. 58 dell’11/03/2014 si stabiliva per mero errore materiale, l’accertamento di € 
625.811,68 sul cap. di entrata n. 24337/2014; 
Verificato che parte della medesima somma di € 625.811,68 ammontante ad € 59.198,50 risulta già 
accertata con D.D. n. 222 del 5/11/2013 (Accertamento n. 1225/2013); 
considerato, pertanto, di dover accertare soltanto la differenza di tale somma per complessivi € 
566.613,18  sul cap. n. 24337/2014 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs n. 286 del 25/07/98; 
visto il D.P.R. n. 179 del 14/09/2011 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
Visto l’articolo 7 della legge regionale n. 7 dell’11/04/2001;  
Visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale n. 18/R del 5/12/2001; 
Vista la lege regionale 7 maggio 2013, n. 8; 
Vista la legge regionale n. 7 maggio 2013 n. 9; 
Vista la legge regionale n. 1 del 5/02/2014; 
Vista la legge regionale n. 2 del 5/02/2014; 
Vista la D.G.R. n.1-7056 del 28/01/2014;  
Vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014; 
Vista la D.G.R. n. 1-7080 del 10/02/2014 
Vista la nota n. 1170 del 14/02/2014 di assegnazione ai Dirigenti Responsabili di Settore della 
gestione delle risorse esercizio finanziario 2014; 
 

determina 
 
- di modificare parzialmente la D.D. n. 58 dell’11/03/2014 nella sola parte dell’accertamento; 
- di accertare la somma di complessivi € 566.613,18. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, si ritiene valido quanto disposto nella D.D. 
n. 58 dell’11/03/2014; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 



Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa ai sensi dell’art. n. 26 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza 
valutazione e merito. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Camandona 
 


