
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1509A 
D.D. 29 maggio 2018, n. 465 
Determinazione dirigenziale 18 maggio 2018 n. 414/A1509A - Ritiro della sede CASCINA 
ABELE cod. helios 24933 dal progetto di servizio civile universale "IDENTITA' E 
CAMBIAMENTO" cod. helios R01NZ0108618100682NR01 presentato dall'Associazione 
Gruppo Abele Onlus. 
 
Vista la determinazione dirigenziale 18 maggio 2018 n. 414/A1509A con la quale è stata approvata 
la graduatoria dei progetti di servizio civile universale positivamente valutati, presentati dagli enti 
accreditati all’albo regionale,  da realizzarsi in Piemonte nell’anno 2018; 

 
Considerato che, tra gli altri, è stato inserito nella predetta graduatoria il progetto “IDENTITA’ E 
CAMBIAMENTO”, cod. helios R01NZ0108618100682NR01, presentato dall’Ente 
ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS, cod. helios NZ01086, da svolgersi in due sedi, tra le 
quali CASCINA ABELE - cod. helios 24933, sita a Murisengo (AL) in via Bicocca 23, con 
richiesta di complessivi 4 volontari, tutti concessi, di cui 2 inseriti su tale sede; 
 
Vista la nota 24 maggio 2018, pervenuta in stessa data prot. n. 24931/A1509A, con la quale 
l’Associazione Gruppo Abele Onlus ha comunicato l’avvenuta chiusura della suddetta sede, con 
contestuale richiesta di ritiro della stessa dal progetto in argomento; 
 
Ritenuto che, sulla scorta delle motivazioni addotte, nulla osta all’accoglimento della richiesta 
anzidetta, in quanto presso tale sede vengono a decadere i presupposti per l’avvio del progetto; 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità con quanto disposto dalla DGR 
n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 

 
Tutto ciò premesso 
 

LA DIRIGENTE 
 
Visti gli atti; 
 
Vista la legge n. 64/2001; 
 
Visto il decreto legislativo 40/2017; 
 
Visto il DM in data 5 maggio 2016;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 414/A1509A del 18 maggio 2018; 
 
Vista la nota  24/05/2018; 
 
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;  
 
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
    

DETERMINA 
 



- di escludere dal progetto “IDENTITA’ E CAMBIAMENTO” - cod. helios 
R01NZ0108618100682NR01, presentato dall’Ente ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS - 
cod. helios NZ01086, la sede  CASCINA ABELE - cod. helios 24933, sita a Murisengo (AL) in via 
Bicocca 23, per le motivazioni addotte in premessa; 
 
- di mantenere attivo il progetto anzidetto sulla sede codice helios 9510  riducendo a 2  il numero 
complessivo di volontari concessi; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non modifica le valutazioni di ammissibilità oggetto 
della sopraccitata determinazione dirigenziale n. 414/A1509A del 18 maggio 2018 ed i relativi 
punteggi assegnati a ciascun progetto inserito in graduatoria. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non 
comporta l’attribuzione di benefici economici. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza del suddetto 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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 
 
La funzionaria estenditrice 
     Patrizia Pigoli 
 

   LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
         Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO 


