REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB1612
D.D. 22 gennaio 2014, n. 12
Documento Unico di programmazione 2000/2006 - Ob. 2 - POR - FESR 2007/2013 - Iscrizione
a ruolo delle operazioni revocate da Finpiemonte S.p.A., non recuperate entro la tempistica
stabilita.
Atteso che:
il DOCUP Ob.2 - 2000/2006 ed il POR – FESR 2007/2013 individuano nella Direzione Industria
(ora Attività Produttive) l’Autorità di Gestione e di coordinamento (di seguito: AdG) del DOCUP e
del POR – FESR medesimi;
all’AdG compete la gestione di entrambi i programmi, nonché la responsabilità dell'efficacia e della
regolarità della sua attuazione e, in particolare, della regolarità delle operazioni finanziate a titolo
dell'intervento, segnatamente, secondo quanto previsto dall’art. 38 del reg. (CE) n. 1260/1999 e dal
reg. (CE) n. 1083/2006, dell'attuazione di misure di controllo interno, compatibili con i principi di
sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive o
raccomandazioni di adattamento, della compatibilità con le politiche comunitarie, del rispetto degli
obblighi in materia di informazione e pubblicità;
nell’ambito del Docup Ob. 2 – 2000/2006 e del POR – FESR 2007/2013 la gestione di alcune
misure è stata affidata all’organismo intermedio Finpiemonte s.p.a.;
al soggetto gestore Finpiemonte S.p.A. competono le attività di istruttoria delle domande, di
gestione delle operazioni ammesse a valere sul DOCUP e sul POR - FESR, di controllo
amministrativo sulle rendicontazioni presentate dai beneficiari, di erogazione delle agevolazioni, di
revoca e di recupero delle somme erogate nei casi in cui il gestore riscontri irregolarità;
qualora il beneficiario dell’operazione non restituisca entro la scadenza indicata in sede di
notificazione della revoca, Finpiemonte S.p.A. ne informa tempestivamente l’AdG affinché possa
essere attivata la procedura di recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo.
Considerato che:
con nota del 13/01/2014, prot. mdu/14-01392 Finpiemonte S.p.A. ha comunicato all’AdG l’elenco
di operazioni relativamente alle quali è stata disposta la revoca (notificata con lettera raccomandata
A/R), senza che le imprese beneficiarie provvedessero alla restituzione entro la scadenza stabilita;
relativamente a tali operazioni occorre procedere al recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo.
Ritenuto, pertanto, necessario:
doversi procedere al recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo delle agevolazioni revocate dalla
Finpiemonte S.p.A. e non restituite dal beneficiario entro la scadenza prescritta, riportate
nell’Allegato 1 della presente determinazione;
effettuare tale recupero per l’ammontare corrispondente all’importo non restituito dal beneficiario,
maggiorato degli interessi legali e di mora calcolati con decorrenza dalla data di scadenza del
termine stabilito per la restituzione fino alla trasmissione della nota del 13/01/2014, prot. mdu/1401392 di cui sopra;
di demandare al Settore Attività di raccordo e controllo di gestione l’iscrizione a ruolo presso la
società Equitalia Servizi S.p.A. delle operazioni per le quali si rende necessario procedere al
recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo delle somme revocate, affinché la stessa possa
adottare gli opportuni provvedimenti;

di stabilire che la società Equitalia Servizi S.p.A. dovrà versare le somme recuperate a Finpiemonte
S.p.a., in quanto quest’ultimo gestore delle misure del Docup 2000/2006 e POR – FESR 2007/2013
di cui le imprese (Allegato 1) hanno ricevuto finanziamenti.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRETTORE
Visto l’art. 95, II comma dello Statuto
Visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008
determina
di procedere, nei confronti dei beneficiari dell’Allegato 1 della presente determinazione, al recupero
coattivo delle agevolazioni revocate dalla Finpiemonte S.p.A. mediante iscrizione a ruolo
dell’importo non restituito da ciascun beneficiario entro la scadenza a suo tempo fissata, maggiorato
degli interessi legali e di mora calcolati con decorrenza dalla data di scadenza del termine stabilito
per la restituzione fino alla trasmissione della nota del 13/01/2014, prot. mdu/14-01392;
di demandare al Settore Attività di raccordo e controllo di gestione l’iscrizione a ruolo presso la
società Equitalia Servizi S.p.A. delle operazioni per le quali si rende necessario procedere al
recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo delle somme revocate, affinché la stessa possa
adottare gli opportuni provvedimenti;
di stabilire che la società Equitalia Servizi S.p.A. dovrà versare le somme recuperate a Finpiemonte
S.p.a., in quanto quest’ultimo gestore delle misure del Docup 2000/2006 e del POR – FESR
2007/2013 di cui le imprese (Allegato 1) hanno ricevuto finanziamenti.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Beneficiario

Sede legale

FA.BI TORINO S.R.L. Strada Settimo 162/10
GHIBLI S.A.S. DI DI
CARLO ANTONIO & Via Umberto I 67
C.
ORTEC S.R.L.
Corso Siracusa 79
PICO PROJECT @
PARTNERS S.R.L. IN Via Susa 19
LIQUIDAZIONE
THESOUND S.R.L. Piazza Bengasi 25
PUBBLI&CO S.A.S.
Piazza Masino 5
DI QUARTA RITA

Cap

Comune

10100 Torino
10057

Sant'Ambrogio
di Torino

Totale Importo interessi
Importo
Interessi
Fondo
richiesti nella
complessivo da
di mora
revocato lettera di revoca
iscrivere a ruolo
2007 € 10.311,00
€ 1.545,24
€ 87,70
€ 11.943,94

Anno di
erogazione

2005 € 25.260,00

€ 4.844,77

€ 70,11

€ 30.174,88

10137 Torino

2005 € 28.443,75

€ 5.366,82

€ 171,37

€ 33.981,94

10138 Torino

2004 € 31.927,50

€ 6.807,49

€ 286,53

€ 39.021,52

10024 Moncalieri

2005 € 17.600,00

€ 4.126,24

€ 110,12

€ 21.836,36

10056 Oulx

2010 € 4.500,00

€ 168,85

€ 226,76

€ 4.895,61

