
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A2007B 
D.D. 27 novembre 2018, n. 580 
L.R. 4/2000 s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento 
qualitativo di territori turistici”. Piano Annuale di Attuazione 2014 Seconda Parte – DD 
216/2015 - A.S.D. Don Bosco Alessandria – Provvedimento di revoca del contributo. Presa 
d’atto dell’economia di spesa di Euro 20.000,00 sul “Fondo regionale n. 294 per la 
qualificazione dell'offerta turistica" presso Finpiemonte Spa. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di revocare, per quanto espresso in premessa, il contributo di € 20.000,00, concesso con D.D. n. 
216 del 13/5/2015 ai sensi della. L.R. n. 4/2000 e s.m.i – “Piano annuale di attuazione 2014 – 
Seconda Parte”,  all’ASD Don Bosco Alessandria per l’intervento “Miglioramento fruibilità e 
messa in sicurezza strutture sportive”;  
 
- di prendere atto dell’economia di spesa di € 20.000,00 sul “Fondo regionale n. 294 per la 
qualificazione dell’offerta turistica”, relativo al “Piano Annuale di attuazione 2014 – Seconda Parte. 
 
-  di comunicare il contenuto del presente atto all’ASD Don Bosco Alessandria, beneficiario del 
contributo in argomento. 
Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela dinanzi al Tribunale di Torino, nel termine di 
prescrizione di legge, ove si intende tutelare una posizione di diritto soggettivo ovvero  dinanzi al 
T.A.R. Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla ricezione o piena conoscenza dello stesso o con 
ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, ove si intende tutelare una 
posizione di interesse legittimo, ovvero in ogni caso dinanzi al T.A.R. Piemonte, ove la relativa 
controversia rientri tra quelle previste dall’art 133 C.P.A.. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i., si dispone che la presente 
determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
 Il Dirigente del Settore 
   Mario Gobello 
 
R. Lucia 


