
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A2002A 
D.D. 21 dicembre 2018, n. 728 
Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Comune di Alba e Comune di Monta' Rep. n. 274 
del 27.11.17. Riduzione di Euro 2.504,91 del contributo assegnato con D.D. n.611 del 24.11.17 
al Comune di Alba relativo all'esperimento di un concorso di progettazione per la 
realizzazione del progetto Museo diffuso del tartufo bianco di Alba e contestuale riduzione 
dell' impegno di spesa n.1036/18. (cap. 153604/2018). 
 

 
(omissis) 

IL DIRIGENTE 
(omissis) 
determina 

 
- di rideterminare il contributo da Euro 15.000,00 ad Euro 12.495,09, assegnato al Comune di Alba, 
ai sensi del Protocollo d’Intesa rep. n. 274 del 27 novembre 2017, con Determinazione n. 
611/A2002A del 24.11.2017 quale concorso all’attività del Comune medesimo relativa 
all’esperimento di un concorso di progettazione per il Museo del Tartufo bianco d’Alba; 
 
- di approvare la conseguente riduzione di Euro 2.504,91 dell’impegno n. 1036/2018 assunto con 
Determinazione n.  611 /A2002A del 24.11.2017 sul cap. n. 153604/2018; 
 
- di approvare la liquidazione a favore del Comune di Alba del contributo ridotto, pari ad Euro 
12.495,09; 
 
- di notificare il contenuto del presente atto al Comune di Alba, beneficiario del contributo in 
argomento; 
 
- di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione n. 611/A2002A del 
24.11.2017. 
 
Si da’ 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. 611 /A2002A del 24.11.2017. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 
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”. 
 

Il Dirigente 
Raffaella TITTONE 


