
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Codice A2003A 
D.D. 10 maggio 2018, n. 161 
L.r. 47/1997 - Sostegno alle attivita' corsuali di educazione degli adulti dell'anno 2016/2017 - 
Riduzione di euro 2.644,00 dell'impegno n. 3175/2018 e rideterminazione in euro 856,00 del 
contributo assegnato mediante la determinazione dirigenziale n. 208/A2003A del 30.05.2017 
all'Associazione Universita' della Terza Eta' di Rivoli. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
• di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, in applicazione dei criteri di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell’8 maggio 2017, nei confronti 
dell’Associazione Università della Terza Età di Rivoli con sede in Rivoli, la riduzione di € 
2.644,00 del contributo di € 3.500,00 assegnato ai sensi ai sensi della legge regionale 47/1997 
mediante la determinazione dirigenziale n. 208/A2003A del 30 maggio 2017 e la sua 
rideterminazione nell’importo di € 856,00; 

 
• di confermare che il contributo rideterminato in € 856,00 è finalizzato a sostenere i corsi di 

educazione degli adulti dell’anno 2016/2017 organizzati e realizzati dall’Associazione 
beneficiaria; 

 
• di dare atto che la approvata rideterminazione del contributo comporta una riduzione 

dell’impegno di spesa n. 3175/2018 di € 2.644,00 relativa al capitolo n. 187301/2018 
(reimpostazione operata con la deliberazione della Giunta regionale n. 25-6748 del 13 aprile  
2018 del precedente impegno di spesa n. 738/2017 su capitolo n. 187301/2017) e la contestuale 
registrazione di un’economia di spesa di pari importo; 

 
• di dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, la revoca parziale del contributo 

disposta dal presente provvedimento non comporta la richiesta all’Associazione Università della 
Terza Età di Rivoli di somme in restituzione; 

 
• di confermare ogni altra disposizione espressa dalla citata determinazione dirigenziale n. 

208/A2003A del 30 maggio 2017. 
 

Sarà cura di questo Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e 
dello Spettacolo trasmettere via PEC alla Associazione Università della Terza Età di Rivoli una 
rappresentazione digitale della presente determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla data di 
questa. Contestualmente il medesimo Settore procederà alla emissione in favore della medesima 
Associazione di un atto di liquidazione, in unica soluzione, del contributo rideterminato in € 856,00, 
in quanto l’iniziativa finanziata è già stata rendicontata come indicato in premessa. 
 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie definite dall’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) e 
s.m.i., per cui non è soggetto a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
web ufficiale 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. 208/A2003A del 30 maggio 2017. 



 
 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 


