
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1409A 
D.D. 25 gennaio 2019, n. 56 
Parziale modifica della Determinazione Dirigenziale n. 918 del 20.12.18. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 918 del 20.12.18 avente per oggetto “Fondi statali 
anno 2018 ex artt. 4 e 5 legge 123/05 finalizzati alla somministrazione di pasti senza glutine ai 
soggetti affetti da celiachia e alla formazione degli operatori della ristorazione pubblica. 
Accertamento della somma di Euro 90.313,70 sul cap. 20570/18. Impegno di Euro 90.313,70 sul 
cap. 156931/18”; 
 
considerato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della determinazione, al secondo 
capoverso, è  stata riportata la seguente frase: 
 
“di impegnare la somma complessiva di Euro 90.343,70 sul cap. 156931/2018 a favore delle 
Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Piemonte, quali fondi statali ex articoli 4 e 5 della 
Legge 123/05 per l’anno 2018”  
 
anziché: 
 
“di impegnare la somma complessiva di Euro 90.313,70 sul cap. 156931/2018 a favore delle 
Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Piemonte, quali fondi statali ex articoli 4 e 5 della 
Legge 123/05 per l’anno 2018”; 
 
si ritiene opportuno modificare la DD n. 918 del 20.12.18 relativamente al secondo capoverso del 
dispositivo. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.01, n. 165; 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008 e s.m.i. 
 

determina 
 
• di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il secondo capoverso del dispositivo della 
DD n. 918 del 20.12.18, come segue: 
 
“di impegnare la somma complessiva di Euro 90.313,70 sul cap. 156931/2018 a favore delle 
Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Piemonte, quali fondi statali ex articoli 4 e 5 della 
Legge 123/05 per l’anno 2018”. 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dall’art. 5 della L.R. n. 22/10. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14.03.13. 
 

Il Dirigente del Settore 
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