
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A2003A 
D.D. 4 agosto 2015, n. 343 
Legge regionale 58/78 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni 
culturali". Riduzione del contributo assegnato mediante Determinazione Dirigenziale 
594/DB1804 del 26 novembre 2013 all'Associazione Effepi di studi e ricerche francoprovenzali 
e contestuale riduzione dell'impegno n. 3210/2013 di euro 1.364,00. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
● di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la riduzione di euro 1.364,00, cioè da euro 
5.000,00 ad euro 3.636,00, del contributo assegnato ai sensi della LR 58/1978 all’Associazione di 
studi e ricerche francoprovenzali con Determinazione dirigenziale n. 594/DB1804 del 26 novembre 
2013 per il 31° Concorso Effepi sulla cultura locale delle Valli Francoprovenzali; recital di poesie 
in lingue e dialetti, pubblicazioni; 
● di approvare la conseguente riduzione di euro  dell’impegno di spesa n. 3210/2013, effettuato sul 
capitolo 187686/2013 con Determinazione Dirigenziale n. 594/DB1804 del 26 novembre 2013; 
● di dare atto che si procederà alla liquidazione a favore del saldo del contributo ridotto, pari ad 
euro 1.136,00; 
● di notificare il contenuto del presente atto alla summenzionata Associazione, beneficiaria del 
contributo in argomento; 
● di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
594/DB1804 del 26 novembre 2013. 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
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 comunicazione o di piena conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
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”. 
Si dà atto che, poiché il presente provvedimento non assegna ex-novo provvidenze a carattere 
economico, non trova applicazione l’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni). Di conseguenza, tenuto anche conto dell’impossibilità 
tecnica di inserire provvedimenti non determinanti un impegno di spesa, i dati di cui alla presente 
determinazione dirigenziale non necessitano di essere pubblicati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte. 
 

Il Dirigente ad interim 
Marco Chiriotti 

 


