
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1900 
D.D. 26 novembre 2014, n. 247 
Revoca dell'assegnazione del contributo all'Associazione Entropia per il progetto "Cantare la 
memoria" e contestuale riduzione dell'impegno n. 1327/2014 assunto con d.d. 159/DB1900 del 
22.05.2014. 
 
Premesso che la L.r. 8 gennaio 2004, n° 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, all’art. 4, comma 
1, lett. M, prevede che la Regione realizzi iniziative di proprio interesse, promuova e concorra alla 
realizzazione di iniziative anche sperimentali ed innovative promosse da enti territoriali e da altri 
soggetti, nonché realizzi e coordini iniziative a livello europeo ed internazionale 
 
Premesso inoltre che con D.G.R. n° 43-8391 del 10 marzo 2008 sono state individuate le aree di 
intervento previste dall’art. 4, comma 1, lett. M della l.r. 1/2004 succitato. 
 
Considerato che con D.G.R. n° 21-8545 del 7 aprile 2008, parzialmente rettificata dalle DD.G.R. 
nn. 58-9326 del 28.07.2008, 56-9881 del 20.10.2008 e 58-10098 del 17.11.2008, ai sensi dell’art. 5 
della L.r. 7/2005, sono stati definiti i criteri per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4, comma 
1, lett. M e all’art. 58 della L.r. 1/2004 per l’attribuzione di contributi economici e la realizzazione 
di iniziative regionali. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 159/DB1900 del 22 maggio 2014 che, ai sensi delle 
deliberazioni succitate, assegnava contributi ad attività ed iniziative in materia socio-assistenziale, 
impegnando la relativa somma sul cap. 180684/2014 (impegno 1327/2014). 
 
Rilevato che con la determinazione succitata si assegnava un contributo pari ad € 4.000,00 
all’”Associazione Entropia di Torino -  per il progetto “Cantare la memoria”. 
 
Considerato che, con nota del 13 novembre 2014 (ns. prot. 6747/DB1900 del 14 novembre 2014), 
l’Associazione comunicava la rinuncia al contributo. 
 
Rilevato che occorre revocare, alla luce di quanto sopra esposto, l’assegnazione del contributo 
assegnato all’Associazione Entropia per il progetto “Cantare la memoria” e di prevedere, 
contestualmente, la riduzione dell’impegno n.  1327/2014 di € 4.000,00. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i; 
visti gli art. 17 della l.r. 28.07.2008, n. 23; 
vista la l.r. 1/2004; 
vista la d.g.r.  n. 43-8391 del 10.03.2008; 
vista la d.g.r.n. 21-8545 del 07.04.2008; 
vista la L.R. n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" dell'11 aprile 2001; 
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue 
successive modificazioni; 



vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge Finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista la d.g.r.. n. 1 - 7079 del 10/02/2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014 , n. 2 - Bilancio di 
previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” Ripartizione 
delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione; 
vista la d.g.r. n. 1 - 7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014”. 
vista la d.d. n. 159/DB1900 del 22.05.2014. 
 

determina 
 
o di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, l’assegnazione del contributo di € 4.000,00 
all’Associazione Entropia di Torino per il progetto “Cantare la memoria” attribuito con d.d. n. 
159/DB1900 del 22.05.2014; 
 
o di ridurre l’impegno n. 1327/2014 assunto con determinazione dirigenziale n. 159/DB1900 del 
22.05.2014.di € 4.000,00; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla 
intervenuta piena conoscenza. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

Il Direttore Regionale 
Raffaella Vitale 

 
 


