
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1420B 
D.D. 30 settembre 2021, n. 1449 
Rettifica, per mero errore materiale, dell'allegato 2) della d.d. 1218/A1420B dell'11.08.2021. 
 

 

ATTO DD 1449/A1420B/2021 DEL 30/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritt i e inclusione, progettazione ed innovazione 
sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rettifica, per mero errore materiale, dell’allegato 2) della d.d. 1218/A1420B 
dell’11.08.2021. 
 

 
Premesso che: 
con determinazione dirigenziale n. 1218/A1420B dell’11.08.2021 sono stati approvati gli schemi di 
convenzione da stipulare con i soggetti attuatori del progetto “L’Anello Forte 3 – rete antitratta del 
Piemonte e Valle d’Aosta”; 
 
l’allegato 2) alla predetta determinazione riguardava lo schema di convenzione con la Città di 
Torino; 
 
Considerato che: 
 
l’allegato suddetto, per mero errore materiale, risulta mancante, all’art. 3, del riferimento alla 
compartecipazione finanziaria volontaria della Città di Torino per Euro 30.000,00 al budget di 
progetto candidato al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri a 
valere sul Bando 4/2021; 
 
Occorre, quindi, integrare l’art. 3 con la seguente frase “compartecipare con finanziamento 
volontario pari a Euro 30.000,00 che dovrà essere opportunamente rendicontato secondo le modalità 
e i tempi stabiliti dal Dipartimento Pari Opportunità”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• Visto lo Statuto Regionale; 

• Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Visto il D.Lgs. n. 33/2013; 

• vista la D.G.R. n. 29-3202 del 7.05.2021; 

• vista la D.D. n. 1210/A1420B del 9 agosto 2021; 
 
 

determina 
 
 
1. di modificare l’allegato 2) della determinazione dirigenziale n. 1218/A1420B dell’11.08.2021, 

aggiungendo all’art. 3 il seguente punto “compartecipare con finanziamento volontario pari a 
Euro 30.000,00 che dovrà essere opportunamente rendicontato secondo le modalità e i tempi 
stabiliti dal Dipartimento Pari Opportunità”; 

2. di dare mandato all’ufficio competente per la stipula materiale della convenzione con la Città di 
Torino e per la successiva trasmissione al Dipartimento Pari Opportunità - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

 
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, non riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 del D. Lgs. 
33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della 
Regione Piemonte. 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 DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritti e 
inclusione, progettazione ed innovazione sociale) 
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio 

 
 
 


