
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A2003A 
D.D. 4 agosto 2015, n. 342 
Legge regionale 58/1978 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni 
culturali". DD 472/DB1804 del 07 ottobre 2014. Approvazione ed autorizzazione alla richiesta 
di proroga presentata dall'Universita' degli Studi di Torino - Istituto dell'Atlante Linguistico 
Italiano. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di approvare ed autorizzare, per le motivazioni e con le finalità illustrate in premessa, la proroga al 
31 dicembre 2015 per la realizzazione dell’attività relativa al progetto ammesso a contributo con 
DD n. 594/DB1804 del 26 novembre 2014 ed incrementato con DD n. 600/DB1804 del 04 
dicembre 2014: 
 
Università degli Studi di Torino - Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano (ALI) per l’iniziativa 
“Redazione di materiali etnolinguistici piemontesi in vista della pubblicazione del X volume”, 
Programma 2014 per un contributo totale di euro 20.000,00; 
 
di stabilire che tale termine si considera inderogabile e non verranno concesse ulteriori proroghe; 
 
di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla DD n. 549/DB1804 del 26 novembre 2014 e 
DD n. 600/DB1804 del 04 dicembre 2014. 
 
La rendicontazione relativa alla suddetta attività dovrà essere presentata entro i termini e con le 
modalità di cui alla DGR n. 17 – 6775 del 28 novembre 2013. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta movimenti contabili. 
 
Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione non è 
soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione 
trasparente". 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al TAR 
Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di avvenuta notificazione 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

Il Dirigente ad interim 
Marco Chiriotti 


