
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A17010 
D.D. 30 luglio 2015, n. 479 
Mandato ad ARPEA a procedere al pagamento a favore dell'ATC TO 3 e del CA CN 7 delle 
somme indicate nelle liste incluse nella procedura SIGOP e comportanti una spesa 
complessiva di Euro 52.631,57. 
 
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale 18 giugno 2015, n. 366 si è proceduto al riparto tra gli ATC ed i 
CA della somma di € 1.000.000,00 destinata al perseguimento dei fini istituzionali di tali organismi, 
relativamente  all’anno 2014, come riportato nel prospetto allegato al suddetto provvedimento; 
- con la suddetta determinazione n. 366/2015 si è altresì previsto che con successivo 
provvedimento si darà mandato ad ARPEA a pagare i beneficiari del predetto riparto; 
- con determinazione dirigenziale 29 giugno 2015, n. 388 si è dato mandato ad ARPEA a 
procedere al pagamento a favore degli ATC e CA delle somme risultanti dalla lista n. 81 inclusa 
nella procedura SIGOP e comportante una spesa complessiva di € 947.368,44 come riportato nel 
prospetto allegato al suddetto provvedimento; 
- con il citato provvedimento n. 388/2015 si è altresì dato atto che dall’elenco dei beneficiari del 
predetto contributo si è provveduto a stralciare, rinviando all’adozione di un successivo 
provvedimento, i seguenti organismi: 
• l’ATC TO 3, in attesa che il TAR si pronunci in ordine al provvedimento di commissariamento 
di tale organismo; 
• il CA CN 7, in attesa che vengano apportate modifiche ai dati anagrafici dell’organismo 
registrati nella procedura SIGOP; 
 
considerato che il TAR Piemonte si è pronunciato con ordinanza n. 514 del 9.7.2015 in ordine al 
commissariamento dell’ATC TO 3, rigettando l’istanza cautelare; 
 
rilevato altresì che sono state apportate le opportune modifiche ai dati anagrafici del CA CN 7 
registrati nella procedura SIGOP; 
 
ritenuto opportuno, pertanto, dare mandato ad ARPEA di procedere al pagamento a favore 
dell’ATC TO 3 e del CA CN 7 delle somme risultanti dalla lista n. 82 inclusa nella procedura 
SIGOP e comportante una spesa complessiva di € 52.631,57; 
 
considerato che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 33/2013; 
 
tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli Artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001; 
 
visto l’Art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
 
vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7 ed in particolare l’art. 31, comma 8; 
 
vista la l.r. 5/2012 (“legge finanziaria 2012”) ed in particolare l’art. 40, comma 8, lett. d); 
 



vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 10 (“Bilancio di previsone per l’anno finanziario 2015 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015/2017”); 
 
visto l’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del paese”) 
convertito in legge n. 134 del 7.8.2012, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 
 

determina 
 
per le motivazioni esposte nelle premesse: 
- di dare mandato ad ARPEA di procedere al pagamento a favore dell’ATC TO 3 e del CA CN 7 
delle somme risultanti dalla lista n. 82 inclusa nella procedura SIGOP e comportante una spesa 
complessiva di € 52.631,57. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 33/2013. 
 
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. 12.10.2010, n. 22 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
- Dr. Carlo Di Bisceglie - 

 
 
IL VISTO DEL DIRETTORE E’ CONSERVATO AGLI ATTI DELLA DIREZIONE 
 
 
 
 
 


