
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 
Codice A1708A 
D.D. 28 dicembre 2017, n. 1385 
Rettifica della determinazione n. 1372 del 22/12/2017 avente per oggetto: "Programmi 
Interregionali Cofinanziati (PIC). Finanziamento di progetti di Comunicazione ed educazione 
alimentare e divulgazione. Impegno di spesa a favore di ARPEA di Euro 31.000,00 sul 
capitolo 176510/2017 del bilancio di previsione 2017 - 2019" 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
 di rettificare la determinazione n. 1372 del 22/12/2017 avente per oggetto: “Programmi 

Interregionali Cofinanziati (PIC). Finanziamento di progetti di Comunicazione ed educazione 
alimentare e divulgazione. Impegno di spesa a favore di ARPEA di Euro 31.000,00 sul capitolo 
176510/2017 del bilancio di previsione 2017 – 2019”; 

 
 di dare atto che, a causa di una riduzione della disponibilità ad impegnare sul relativo capitolo n. 

176510/2017 è possibile alla data del 28/12/2017 impegnare € 6.900,00, si ritiene di dare corso, 
anche se limitatamente alla disponibilità di spesa, al finanziamento delle iniziative sull’azione 
del PIC “Comunicazione ed educazione alimentare” ritenuta prioritaria per le ricadute positive 
nei confronti della collettività; 

 
 di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 6.900,00 sul capitolo 

176510/2017 (Missione 16 - Programma 01) a favore di ARPEA, con sede in Torino, via 
Bogino n. 22 - Codice Fiscale 97694170016 - quale contributo regionale da erogare ai 
beneficiari che saranno individuati con successivo atto amministrativo espletata la procedura 
della manifestazione di interesse; 

 
 di demandare a successivi atti dirigenziali l’approvazione dei programmi esecutivi presentati dai 

beneficiari selezionati. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
 
Conto finanziario: U.1.04.04.01.001 
Cofog: 04.2 
Transanzione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 

 
Stabilito che con successivo atto amministrativo, si autorizzerà ARPEA, ai sensi della convenzione  
rep. n. 146 del 12.07.2017, a provvedere all’erogazione del contributo regionale di euro 6.900,00 a 
favore dei beneficiari che saranno individuati con successivo atto amministrativo, espletata la 
procedura della manifestazione di interesse. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, 
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 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”. 
 

Il Dirigente di Settore 
  Dr. Paolo CUMINO 

 
Il “VISTO” del Direttore è conservato agli atti della Direzione 
(nota prot. n. 12347/A17000 del 13 luglio 2015) 


