
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A2003A 
D.D. 20 marzo 2019, n. 111 
L.r. 11/2018, art. 31, comma 3 (gia' L.r. 38/2000) - Sostegno alle attivita' musicali popolari - 
Assegnazione di contributi di cui alla D.D. n. 727/A2003A del 21.12.2018 - Ulteriore impegno 
di spesa, per errore materiale, di euro 1.000,00 sul cap. 186594/2019 a favore dell'Associazione 
Societa' Filarmonica Rivarolese di Rivarolo Canavese (TO). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

• di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in riferimento al Programma 
di assegnazione dei contributi a sostegno delle attività musicali popolari per l’anno 2018 
approvato con la determinazione dirigenziale n. 609/A2003A del 4 dicembre 2018 e integrato 
con la successiva determinazione dirigenziale n. 727/A2003A del 21 dicembre 2018, le seguenti 
rettifiche per mero errore materiale in relazione al contributo di euro 3.800,00 assegnato per 
l’anno 2018 alla Associazione Società Filarmonica Rivarolese con sede in Rivarolo Canavese 
(TO): 
 

• di rettificare in euro 1.900,00, in luogo di euro 1.400,00, gli importi indicati nella colonna 
“Anticipo 50%” e nella colonna “Saldo 50%” nell’allegato A della succitata determinazione 
dirigenziale n. 727/A2003A del 21 dicembre 2018; 

 
• di impegnare la maggiore spesa, pari a euro 1.000,00 sul capitolo 186594/2019, affinché le due 

quote di contributo liquidabili a favore della Associazione Società Filarmonica Rivarolese 
(codice beneficiario 285324) corrispondano all’importo di euro 1.900,00 ciascuna, coincidente 
con l’ammontare del contributo complessivo assegnato di euro 3.800,00. Il capitolo 186594/2019 
è associato alla seguente transazione elementare: 
Conto finanziario: U.1.04.04.01.001; 
Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea); 
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti); 
Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione); 
 

• di dare atto che l’assunzione di un ulteriore impegno di spesa di euro 1.000,00 sul capitolo 
186594/2019 è sostenibile con l’attuale disponibilità del medesimo capitolo; 
 

• di dare atto che l’impegno di spesa di cui sopra non comporta l’attribuzione di un nuovo Codice 
Unico di Progetto (CUP) in ottemperanza alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i., in quanto 
il CUP n. J77B18000130004, assegnato mediante la suddetta determinazione dirigenziale n. 
727/A2003A del 21 dicembre 2018, è correttamente riferito all’importo di euro 3.800,00 del 
contributo assegnato alla Associazione Società Filarmonica Rivarolese; 

 
• di confermare ogni altra disposizione recata dalla succitata determinazione dirigenziale n. 

727/A2003A del 21 dicembre 2018. 
 
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) si dispone che la presente determinazione 



dirigenziale venga pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale 
della Regione Piemonte. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero 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 del Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 

IL DIRIGENTE 
Marco Chiriotti 

 
DT / EP 


