
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A2003A 
D.D. 10 gennaio 2019, n. 4 
L.R. 58/1978 art. 6. Contributi per iniziative di divulgazione culturale per l'anno 2018. 
Rettifica per errore materiale della determinazione dirigenziale n. 673/A2003A del 17 
dicembre 2018. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di rettificare come segue, per mero errore materiale e per le motivazioni indicate in premessa, la 
determinazione dirigenziale n. 673/A2003A del 17 dicembre 2018: 
• Allegato A: il punteggio assegnato all’Associazione Centro Studi Cultura e Società di 

Torino viene incrementato di 2 (due) punti, e cioè da punti 53 a punti 55 complessivi; la 
percentuale di conversione dei punti in contributo viene incrementata da 55% a 60%; l’importo 
inserito nella colonna “Risultato” (contributo teorico) viene incrementato da Euro 2.750,00 ad 
Euro 3.000,00; 

• Allegato C: la motivazione del diniego del contributo viene integrata e meglio precisata 
come segue: 

“pur utilmente collocato in graduatoria con un punteggio superiore a 50 punti, il 
richiedente non accede al contributo a causa del sopraggiunto esaurimento delle risorse. 
L'assegnazione è inoltre impedita da un importo derivante dall'applicazione dei criteri pari 
ad Euro 3.000,00 e quindi inferiore alla soglia minima di contributo di Euro 5.000,00 
(disposta dalla D.G.R. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018) senza che possa essere applicato il 
criterio di cui al punto 9.6 dell'Avviso pubblico”. 

 
di dare atto che la rettifica che si approva col presente atto non comporta modificazione alcuna 
nell’ordine della graduatoria approvata con la citata determinazione n. 673/A2003A né nell’elenco 
dei beneficiari dei contributi e nei relativi importi; 
 
di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 673/A2003A 
del 17 dicembre 2018; 
 
di notificare all’Associazione Centro Studi Cultura e Società di Torino il contenuto del presente 
atto. 
 
Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta alla 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena 
conoscenza della stessa, 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 Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 
 

Il Dirigente 
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