
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 
Codice A2003A 
D.D. 9 aprile 2018, n. 118 
L.r. 58/1978 - Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 348/A2003A del 24.07.2017 e 
reintegro della somma di Euro 1.837,50 all'Associazione The Others di Torino. Spesa di Euro 
1.837,50 (cap. 182843/18). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
 di revocare in autotutela, per le motivazioni in premessa indicate, la Determinazione 

Dirigenziale n. 348/A2003A del 24 luglio 2017, approvando contestualmente il reintegro 
della somma ridotta pari a Euro 1.837,50, e quindi ripristinando il contributo di Euro 
24.500,00 anziché di Euro 22.662,50, assegnato all’Associazione The Others di Torino con 
Determinazione Dirigenziale n. 553/A2003A del 24.11.2016 per la realizzazione del 
progetto “The Others 2016”; 

 di comunicare il contenuto del presente atto all’Associazione The Others di Torino, 
beneficiario del contributo in argomento; 

 di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione DD n. 553/A2003A 
del 24.11.2015; 

 di far fronte alla spesa complessiva di Euro 1.837,50 di cui alla presente determinazione 
mediante impegno sul capitolo 182843/2018 ( Missione 5, Programma 2) che presenta la 
necessaria disponibilità per l'esercizio 2018, ai sensi della l.r. 28 dicembre 2017 n. 24 che ha 
autorizzato la gestione dell'esercizio finanziario 2018 nei limiti degli stanziamenti di spesa 
previsti dal disegno di legge n. 286 ( Bilancio di previsione finanziario 2018-2019), 
approvato dalla Giunta regionale in data 21 dicembre 2017; 

 
Di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, individuato le codifiche da 
associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito: 
Conto finanz. [U.1.04.04.01.001] 
* Transazione Unione Eur. 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea) 
* Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti) 
* Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della regione). 
 
Si dà atto che la presente determinazione non è riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 
del D. Lgs 33/2013, per cui non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito della Regione Piemonte; al fine comunque di dare atto delle avvenute 
modificazioni, si dispone che gli estremi del presente provvedimento siano riportati nella suddetta 
sezione in calce all’atto di concessione n. 553/A2003A del 24 novembre 2016. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione 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 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  
Marco Chiriotti 


