
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 

Codice A2001A 
D.D. 16 novembre 2017, n. 568 
L.r. 58/78 - DD 406 del 28.08.2017 Approvazione Avviso pubblico di finanziamento per la 
realizzazione di attivita' di promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni 
librari e delle stampe di interesse culturale da parte di enti pubblici. Prenotazione impegno di 
spesa di euro 50.000,00 (cap. 153602/2017 e cap 153602/2018). Riduzione prenotazioni di 
impegno. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di ridurre le prenotazioni di impegno assegnate alla suddetta Determina dirigenziale n. 406 del 
28/08/2017 nella seguente misura: 
 
capitolo 153602 prenotazione di impegno n. 4157/2017 del 28/08/2017 riduzione di Euro 
20.725,00;  
capitolo 153602 prenotazione di impegno n. 554/2018 del 28/08/2017 riduzione di Euro 20.725,00; 
 
Tali riduzioni si rendono necessarie poiché, a fronte di prenotazioni di impegno per complessivi 
Euro 50.000,00, sono risultati assegnabili contributi per soli Euro 8.550,00 generando la 
conseguente urgenza di procedere, nelle more dell’approvazione della determinazione dirigenziale 
di approvazione degli esiti dell’istruttoria dell’Avviso pubblico di alla determinazione n. 406 del 
28/08/2017,  allo spostamento tramite variazioni compensative  dei restanti Euro 41.450,00, al fine 
di attribuirli in tempo utile ad altre linee di finanziamento dello stesso macroambito, secondo le 
modalità stabilite dalla DGR n. 25-5167 del 12.06.2017. 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite nell’art. 26 c. 2 del D.lgs 
97/2016 non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della 
Regione Piemonte ai fini dell’efficacia della stessa. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, 
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione del Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Eugenio Pintore 
 


