
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A15000 
D.D. 23 dicembre 2019, n. 1913 
Oggetto: Progetto “S.O.F.I.A.” (PROG. 2716) finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione 2014-2020. Accertamenti di euro 432.238,00 e impegni di euro 432.238,00 su 
capitoli vari di entrata e di spesa sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021 con annotazioni 
annualita' 2022. CUP J69E18000380007.  
 
Con D.G.R. n. 18-8171 del 20 dicembre 2018 è stata approvata la proposta progettuale “S.O.F.I.A. - 
Servizi e Operatori Formati per l’Integrazione e l’Accoglienza -  candidata, da parte della Regione 
Piemonte in qualità di soggetto capofila, nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero 
dell’Interno per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione dei 
servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building) 
 
Il Ministero dell’Interno, con decreto n. 5005 del 30 aprile 2019, ha ammesso al finanziamento il 
progetto “S.O.F.I.A.” (Prog. 2716) per un importo complessivo pari a Euro 432.238,00 comprensivi 
dei costi indiretti di cui Euro 404.418,00 in capo a IRES Piemonte. 
 
Come previsto dall’Avviso ministeriale, in data 6 giugno 2019, è stata siglata la Convenzione di 
Sovvenzione tra il Ministero dell’Interno - Autorità responsabile del Fondo asilo migrazione e 
integrazione e la Regione Piemonte e in data 17 giugno 2019 è stato fissato l’avvio ufficiale delle 
attività progettuali. 
 
Con D.D. n. 1721 del 12 dicembre 2019 si è approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 
5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, con cui si è formalizzato il rapporto di partenariato tra Regione 
Piemonte e IRES Piemonte per l’attuazione del progetto “Sofia - Servizi e Operatori Formati per 
l'Integrazione e l'Accoglienza”. 
 
L’art. 10 della citata Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero dell’Interno individua le 
modalità di versamento della sovvenzione, nello specifico: anticipo pari al 50% della quota 
spettante alla Regione Piemonte, due pagamenti intermedi il cui totale è pari al massimo al 30% 
dell’importo finanziato che risulta dal budget approvato sulla base delle spese rendicontate nella 
domanda di rimborso, saldo a seguito di rendicontazione finale e dei controlli previsti.  
 
Pertanto, la Regione Piemonte erogherà il contributo, in quota non superiore alle disponibilità 
finanziarie del capitolo e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità, secondo le seguenti modalità 
di pagamento: 
1) Anticipo del 50% della quota totale del budget che è pari a Euro 432.238,00; 
2) due eventuali rimborsi intermedi secondo le modalità previste dalla Convenzione di 
Sovvenzione che verranno erogati nel corso del 2020/21; 
3) saldo che verrà presumibilmente erogato nel 2022 alla conclusione del progetto e a seguito 
dei controlli previsti. 
 
Considerato che sono stati corrisposti dal Ministero Economia e Finanze - IGRUE (cod. versante 
84657) Euro 216.119,00 con quietanza n. 60 del 27/09/2019, quale anticipo del 50% del progetto in 
oggetto; 
 
Con DGR 51-732 del 17.12.2019 sono stati iscritti nel bilancio pluriennale di previsione 2019-
2021, i relativi stanziamenti di competenza e di cassa per l’importo complessivo del finanziamento 



pari ad euro 432.238,00 (comprensivo dei costi indiretti) ed è stata disposta l’autorizzazione 
all'assunzione di spesa anche per l'esercizio 2022. 
 
Al fine di assegnare un anticipo al partner di progetto per l’avvio delle attività previste, si rende 
necessario con il presente provvedimento: 
 accertare l’importo di euro 432.238,00 relativo al finanziamento del Progetto “S.O.F.I.A. 
(prog. 2716) sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, con annotazioni nell’annualità 2022 a 
carico di capitoli vari di entrata, comprensivo dei costi indiretti di euro 1.820,00, riconosciuti alla 
Regione Piemonte non correlati ad impegni di spesa: 
Anno 2019 – totale € 216.119,00 
corrisposti dal Ministero Economia e Finanze - IGRUE (cod. debitore 84657) quietanza n. 60 del 
27/09/2019, di cui: 
- € 107.604,50 sul capitolo d’entrata 28834 (risorse europee); 
- € 107.604,50 sul capitolo d’entrata 21642 (risorse statali); 
- €     910,00 sul capitolo di entrata 21643 (risorse statali relative al 50% dei costi indiretti 
riconosciuti alla Regione Piemonte e non correlati ad impegni di spesa); 
 
Anno 2020 – totale € 64.835,70 
che saranno corrisposti dal Ministero Economia e Finanze - IGRUE (cod. debitore 84657) di cui:  
- € 32.281,35 sul capitolo d’entrata 28834 (risorse europee); 
- € 32.281,35 sul capitolo d’entrata 21642 (risorse statali); 
- € 273,00 sul capitolo di entrata 21643 (costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte e 
non correlati ad impegni di spesa); 
 
Anno 2021 – totale € 64.835,70 
che saranno corrisposti dal Ministero Economia e Finanze - IGRUE (cod. debitore 84657) di cui:  
- € 32.281,35 sul capitolo d’entrata 28834 (risorse europee); 
- € 32.281,35 sul capitolo d’entrata 21642 (risorse statali); 
- € 273,00 sul capitolo di entrata 21643 (costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte e 
non correlati ad impegni di spesa); 
 
Anno 2022 – totale € 86.447,60 
- € 43.041,80 sul capitolo d’entrata 28834 (risorse europee); 
- € 43.041,80 sul capitolo d’entrata 21642 (risorse statali); 
- € 364,00 sul capitolo di entrata 21643 (costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte e 
non correlati ad impegni di spesa); 
 
 impegnare l’importo complessivo del finanziamento del Progetto “S.O.F.I.A. (prog. 2716) 
di euro 432.238,00 sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, con annotazioni nell’annualità 
2022, a carico di capitoli vari di spesa e a favore di beneficiari con diversa natura giuridica nel 
seguente modo: 
 
Anno 2019 – totale € 202.209,00 – anticipo del 50% per l'avvio delle attività progettuali  
- €  101.104,50 sul capitolo di spesa 151556 (risorse europee) a favore di Amministrazioni 
locali: IRES Piemonte; 
- €  101.104,50 sul capitolo di spesa 151558 (risorse statali) a favore di Amministrazioni 
locali: IRES Piemonte; 
 
Il Fondo Pluriennale vincolato di euro 13.000,00, dato dalla differenza tra gli accertamenti e gli 
impegni del 2019 garantirà, insieme agli stanziamenti in entrata della competenza 2020, la 
copertura delle spese 2020. 



 
Anno 2020 – totale € 73.662,70 
 
- € 7.500,00 sul capitolo di spesa 118553 (risorse europee) – spese per prestazioni 
professionali e specialistiche (copertura finanziaria per la procedura di selezione e individuazione 
del revisore contabile e dell’esperto legale) 
- € 7.500,00 sul capitolo di spesa 118555 (risorse statali) – spese per prestazioni professionali 
e specialistiche (copertura finanziaria per la procedura di selezione e individuazione del revisore 
contabile e dell’esperto legale) 
- € 30.331,35 sul capitolo di spesa 151556 (risorse europee) a favore di Amministrazioni 
locali: IRES Piemonte; 
- € 30.331,35 sul capitolo di spesa 151558 (risorse statali) a favore di Amministrazioni locali: 
IRES Piemonte; 
Il Fondo Pluriennale vincolato di euro 3.900,00, dato dalla differenza tra gli accertamenti e gli 
impegni del 2019 e 2020 garantirà, insieme agli stanziamenti in entrata della competenza 2021, la 
copertura delle spese 2022. 
 
Anno 2021 – totale € 60.662,70 
 
- € 30.331,35 sul capitolo di spesa 151556 (risorse europee) a favore di Amministrazioni 
locali: IRES Piemonte; 
- € 30.331,35 sul capitolo di spesa 151558 (risorse statali) a favore di Amministrazioni locali: 
IRES Piemonte; 
 
Il Fondo Pluriennale vincolato di euro 7.800,00, dato dalla differenza tra gli accertamenti e gli 
impegni del 2019, 2020 e 2021 garantirà, insieme agli stanziamenti in entrata della competenza 
2022, la copertura delle spese 2022. 
 
Anno 2022 – totale € 93.883,60 – saldo delle spese sostenute per le attività progettuali  
- € 7.500,00 sul capitolo di spesa 118553 (risorse europee) – spese per prestazioni 
professionali e specialistiche (copertura finanziaria per il revisore contabile e l’esperto legale) 
- € 7.500,00 sul capitolo di spesa 118555 (risorse statali) – spese per prestazioni professionali 
e specialistiche (copertura finanziaria per il revisore contabile e l’esperto legale) 
- € 40.441,80 sul capitolo di spesa 151556 (risorse europee) a favore di Amministrazioni 
locali: IRES Piemonte; 
- € 40.441,80 sul capitolo di spesa 151558 (risorse statali) a favore di Amministrazioni locali: 
IRES Piemonte; 
 
Si ritiene, altresì, necessario ai fini di dare attuazione alle attività progettuali previste, assegnare e 
liquidare per l’annualità 2019, al partner di progetto IRES Piemonte, la somma pari a euro 
202.209,00. 
 
Si ritiene di demandare a successivi provvedimenti, da assumersi nel 2020, la selezione e 
l’individuazione del revisore contabile e dell’esperto legale, così come previsto dall’art. 9 
dell’Avviso ministeriale, che trova copertura nelle prenotazione degli impegni sul bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022 disposti da questa determinazione. 
 
Si ritiene, inoltre, opportuno demandare a successivi provvedimenti, l’assegnazione a IRES 
Piemonte delle quote di trasferimenti per eventuali esigenze che dovessero emergere nel corso 
dell’attuazione del progetto e del saldo del contributo, secondo le modalità previste dalla 
Convenzione di Sovvenzione. 



 
Verificata, alla data odierna, gli stanziamenti di competenza 2019-2022 e delle dotazioni di cassa 
del bilancio 2019 sui capitoli di spesa 118553, 118555, 151556, 151558,  
 
Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti provvedimenti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRETTORE 
visto lo Statuto Regionale; 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  
visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
visto il D.Lgs. n. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in 
tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
vista la L.R. 10 dicembre 2019, “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e 
disposizioni finanziarie”;  
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
vista la D.G.R. n. 51 – 732 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di fondi 
europei e statali per l'attuazione del Progetto "Sofia", a valere sul Fondo FAMI 2014/2020. 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa di: 
 
 accertare l’importo di euro 432.238,00 relativo al finanziamento del Progetto “Sofia - 
Servizi e Operatori Formati per l'Integrazione e l'Accoglienza” (prog. 2716) sul bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021, con annotazioni nell’annualità 2022 a carico di capitoli vari di entrata, 
comprensivo dei costi indiretti di euro 1.820,00, riconosciuti alla Regione Piemonte non correlati ad 
impegni di spesa, all’effettivo incasso previsto per gli anni 2020 e 2022: 
Totale €  432.238,00: 
Anno 2019 – 216.119,00 
corrisposti dal Ministero Economia e Finanze - IGRUE (cod. debitore 84657) quietanza n. 60 del 
27/09/2019: 
- € 107.604,50 sul capitolo d’entrata 28834 (risorse europee); 
- € 107.604,50 sul capitolo d’entrata 21642 (risorse statali); 



- €      910,00 sul capitolo di entrata 21643 (costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte 
e non correlati ad impegni di spesa); 
 
Anno 2020 – totale € 64.835,70 
che saranno corrisposti dal Ministero Economia e Finanze - IGRUE (cod. debitore 84657) di cui: 
 
- € 32.281,35 sul capitolo d’entrata 28834 (risorse europee); 
- € 32.281,35 sul capitolo d’entrata 21642 (risorse statali); 
- € 273,00 sul capitolo di entrata 21643 (costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte e non 
correlati ad impegni di spesa); 
 
Anno 2021 – totale € 64.835,70 
che saranno corrisposti dal Ministero Economia e Finanze - IGRUE (cod. debitore 84657) di cui:  
- € 32.281,35 sul capitolo d’entrata 28834 (risorse europee); 
- € 32.281,35 sul capitolo d’entrata 21642 (risorse statali); 
- € 273,00 sul capitolo di entrata 21643 (costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte e non 
correlati ad impegni di spesa); 
 
Anno 2022 – totale € 86.447,60 
- € 43.041,80 sul capitolo d’entrata 28834 (risorse europee); 
- € 43.041,80 sul capitolo d’entrata 21642 (risorse statali); 
- € 364,00 sul capitolo di entrata 21643 (costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte e non 
correlati ad impegni di spesa); 
 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
accertamenti è: 
Tipologie: 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
Categorie: 2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 
Conto finanz.: E.2.01.05.01.999 (quota europea) - E.2.01.01.01.001 (quota statale) 
Transazione Unione Eur.: 2 “Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei 
progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti” 
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione”. 
 
di impegnare l’importo complessivo del finanziamento del Progetto “Sofia - Servizi e Operatori 
Formati per l'Integrazione e l'Accoglienza” (prog. 2716) di euro 432.238,00 sul bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021, con annotazioni nell’annualità 2022, a carico di capitoli vari di spesa e a 
favore di beneficiari con diversa natura giuridica nel seguente modo: 
 anno 2019: euro 202.209,00 quale anticipo a IRES Piemonte per l'avvio delle attività 
progettuali; 
 anno 2020: euro 73.662,70 quale primo rimborso intermedio a IRES Piemonte in caso di 
rendicontazione intermedia delle spese sostenute dal partner ed euro 13.000,00 quale copertura 
finanziaria per l’individuazione da parte di Regione Piemonte del revisore contabile e dell’esperto 
legale, così come previsto dall’Avviso ministeriale; 
 anno 2021: euro 60.662,70 quale secondo rimborso intermedio in caso di rendicontazione 
intermedia delle spese sostenute dal partner; 
 anno 2022: euro 93.883,60 quale saldo delle spese sostenute per le attività progettuali di 
IRES Piemonte ed euro 13.000,00 per le spese relative al revisore contabile e all’esperto legale. 



 
ANNO 2019 – totale € 202.209,00 
 

Importo 
in euro 

Capitolo C.F. - Beneficiari Tipo 
Fondi 

Impegni 
Pren. impegni 
2019 

Vincoli entrata 

101.104,50 151556 U.1.04.01.02.999 
Amministrazioni locali: 
IRES Piemonte; 

Europei  Accertamento 
2019/ 

101.104,50 151558 U.1.04.01.02.999 
Amministrazioni locali: 
IRES Piemonte; 

Statali  Accertamento 
2019/ 

 
Il Fondo Pluriennale vincolato di euro 13.000,00, dato dalla differenza tra gli accertamenti e gli 
impegni del 2019 (215.209,00-202.209,00) garantirà, insieme agli stanziamenti in entrata della 
competenza 2020, la copertura delle spese 2020. 
 
ANNO 2020 – totale € 73.662,70 
 

Importo Capitolo C.F. - Beneficiari Tipo 
Fondi 

Prenotazioni 
Impegni 2020 

Vincoli 
entrata 
Vincoli FPV 

6.500,00 118553 U.1.03.02.11.008 
Creditore determinabile 
successivamente 
(copertura finanziaria per 
la procedura di selezione 
e individuazione del 
revisore contabile e 
dell’esperto legale) 

Europei Pren. Imp.  
 
2020/ 
 

Accertament
o 
2019/ 

6.500,00 118555 U.1.03.02.11.008 
Creditore determinabile 
successivamente 
(copertura finanziaria per 
la procedura di selezione 
e individuazione del 
revisore contabile e 
dell’esperto legale) 

Statali Pren. Imp.  
 
2020/ 

Accertament
o 
2019/ 

30.331,35 151556 U.1.04.01.02.999 
Amministrazioni locali: 
IRES Piemonte; 

Europei Pren. Imp.  
 
2020/ 
 

Acc.  
 
2020/_____ 
 

30.331,35 151558 U.1.04.01.02.999 
Amministrazioni locali: 
IRES Piemonte; 

Statali Pren. Imp.  
 
2020/ 

Acc.  
 
2020/_____ 
 

 



Il Fondo Pluriennale vincolato di euro 3.900,00, dato dalla differenza tra gli accertamenti e gli 
impegni del 2019 e 2020 garantirà, insieme agli stanziamenti in entrata della competenza 2021, la 
copertura delle spese 2022. 
 
ANNO 2021 – totale € 60.662,70 
 

Importo Capitolo C.F. - Beneficiari Tipo 
Fondi 

Prenotazioni 
Impegni 2021 

Vincoli entrata
Vincoli FPV 

30.331,35 151556 U.1.04.01.02.999 
Amministrazioni locali: 
IRES Piemonte; 

Europei Pren. Imp.  
2021/ 

Acc. 
2021/_____ 
 

30.331,35 151558 U.1.04.01.02.999 
Amministrazioni locali: 
IRES Piemonte; 

Statali Pren. Imp.  
2021/ 

Acc. 
2021/_____ 
 

 
Il Fondo Pluriennale vincolato di euro 7.800,00, dato dalla differenza tra gli accertamenti e gli 
impegni del 2019, 2020 e 2021 garantirà, insieme agli stanziamenti in entrata della competenza 
2022, la copertura delle spese 2022. 
 
ANNO 2022 – totale € 93.883,60 
 

Importo Capitolo C.F. - Beneficiari Tipo 
Fondi 

Prenotazioni 
Impegni 2022 

Vincoli entrata

6.500,00 118553 U.1.03.02.11.008 
Creditore determinabile 
successivamente 
(copertura finanziaria per 
la procedura di selezione 
e individuazione del 
revisore contabile e 
dell’esperto legale) 

Europei Pren. Imp.  
2022/ 

FPV per € 
3.900,00 
 
Accertamento 
2022/_______ 
per € 2.600,00 

6.500,00 118555 U.1.03.02.11.008 
Creditore determinabile 
successivamente 
(copertura finanziaria per 
la procedura di selezione 
e individuazione del 
revisore contabile e 
dell’esperto legale) 

Statali Pren. Imp.  
2022/ 

FPV per € 
3.900,00 
 
Accertamento 
2022/_______ 
per € 2.600,00 

40.441,80 151556 U.1.04.01.02.999 
Amministrazioni locali: 
IRES Piemonte; 

Europei Pren. Imp.  
2022/ 

Accertamento 
2022/_______ 

40.441,80 151558 U.1.04.01.02.999 
Amministrazioni locali: 
IRES Piemonte; 

Statali Pren. Imp.  
2022/ 

Accertamento 
2022/_______ 

 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
impegni è: 



Missione: 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia” 
Programma: 10 “Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 
Cofog: 10.9 “Protezione sociale n.a.c.” 
Transazione Unione Eur.: 
Quota europea - 3 “Spese finanziate da trasferimenti dell’UE, ivi compresi i programmi di 
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014” 
Quota statale - 4 “Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’UE 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”  
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”. 
 
 di assegnare e liquidare la somma pari a Euro 202.209,00 a IRES Piemonte, quale anticipo 
per l'avvio delle attività progettuali; 
 
 di demandare a successivi provvedimenti, da assumersi nel 2020, la selezione e 
l’individuazione del revisore contabile e dell’esperto legale, così come previsto dall’art. 9 
dell’Avviso ministeriale, che trova copertura nelle prenotazione degli impegni sul bilancio 
finanziario gestionale 2019-2022 disposti da questa determinazione; 
 
 di demandare a successivi provvedimenti, da assumersi nel biennio nel 2020-2021, 
l'assegnazione a IRES Piemonte della quota di trasferimenti, e nel 2022 l’assegnazione della quota 
relativa al saldo delle spese sostenute, secondo le modalità previste dalla Convenzione di 
Sovvenzione. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”, contenente i seguenti dati: 
 
 Beneficiario: IRES Piemonte  
 Modalità di individuazione: D.G.R. n. 18-8171 del 20 dicembre 2018  di approvazione del 
progetto presentato e approvato dal Ministero e D.D. n. 1721 del 12.12.2019; 
 Il responsabile del procedimento: il direttore alla Coesione Sociale Dott. Gianfranco 
Bordone 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 
Il funzionario estensore: 
Domenica Diana 

Il Direttore Regionale 
Gianfranco Bordone 


