
REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014 
 

Codice DB1512 
D.D. 19 marzo 2014, n. 146 
L.r. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni, art. 65, comma 1. L.r. 28/1993 e successive 
modifiche ed integrazioni, Titolo II. Impresa Individuale RIFLESSI di SCHIAVO SIMONA 
di Serravalle Scrivia (AL). Revoca della determinazione n. 142 del 27.03.2013 e dei relativi 
accertamenti in entrata. 
 
 
Vista la legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della 
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 42, “Misure a favore 
dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”; 
 
visto l’art. 65, comma 1, che prevede che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata 
in vigore della l.r. 34/2008 sono disciplinati sulla base delle disposizioni vigenti alla data della 
domanda; 
 
vista la Legge Regionale 14 Giugno 1993 n. 28, e s.m.i., che prevedeva al Titolo II “Promozione, 
sostegno e diffusione di nuove iniziative imprenditoriali” ed in particolare l’art. 3 che individuava le 
tipologie delle nuove iniziative imprenditoriali ammesse ai benefici della citata legge; 
  
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 – 1125 del 30.11.2010 con la quale è stato 
indicato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di affidare a 
Finpiemonte S.p.A. la gestione del Fondo rotativo “Finanziamenti a tasso agevolato alle imprese per 
l’attuazione degli investimenti” e tutte le funzioni e le attività collegate di cui alla legge regionale 
14 giugno  1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, Titolo II;  
 
vista la determinazione n. 829 del 29.12.2010 che ha approvato lo schema di contratto tra la 
Direzione competente e Finpiemonte S.p.A., sottoscritto in data 31.12.2010 rep. n. 15901, relativo 
all’affidamento sopra citato nel rispetto degli indirizzi formulati dalla predetta deliberazione; 
 
vista la domanda presentata, in data 28.02.2007, ai sensi della predetta legge regionale dall’Impresa 
Individuale “SCHIAVO SIMONA“ di Serravalle Scrivia (AL); 
 
vista la determinazione n. 279 del 14.06.2007 con la quale è stata ammessa ai benefici di legge 
l’Impresa Individuale “SCHIAVO SIMONA“ di Serravalle Scrivia (AL) ed è stato concesso un 
finanziamento agevolato di Euro 10.121,50, a valere sui fondi regionali, relativo a spese per 
investimenti da effettuarsi nei 24 mesi successivi alla data di costituzione dell’impresa, erogato con 
comunicazione di Finpiemonte S.p.A. del 21.06.2007; 
 
vista la determinazione n. 300 del 16.07.2008 con la quale è stato erogato il contributo netto per 
spese di avvio pari ad Euro 417,12; 
 
vista la determinazione n. 300 del 16.07.2008 con la quale è stato erogato il contributo netto per le 
spese per i servizi di assistenza tecnica e gestionale pari ad Euro 1.833,60; 
 
vista la determinazione n. 142 del 27.03.2013 con la quale, sono stati revocati i benefici di legge ed 
è stata richiesta la restituzione delle somme già erogate in quanto l’Impresa non aveva presentato la 
documentazione comprovante la realizzazione delle spese per investimenti già finanziati;  



 
preso atto della documentazione inviata dall’impresa, pervenuta in data 14.06.2013 prot. n. 
28434/DB1512, con la quale è stata prodotta perizia asseverata relativa alla realizzazione degli 
investimenti e di seguito trasmessa in Finpiemonte S.p.a. con la richiesta di riesame;  
 
dato atto che l’impresa ha fornito adeguati elementi che hanno dimostrato l’errore materiale che ha 
determinato la mancata presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione delle 
spese finanziate;  
 
preso atto della comunicazione di Finpiemonte S.p.A., pervenuta in data 10.02.2014  prot. n. 
8787/DB1512, con la quale si informa che l’esame della rendicontazione finale risulta esauriente; 
 
ritenuto per quanto sopra esposto di procedere alla revoca della determinazione n. 142 del 
27.03.2013; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina sull’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
vista la l.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Regionale con D.G.R. n. 61 – 6593 del 30.07.2007. 
 

determina 
 
Di revocare la determinazione n. 142 del 27.03.2013, per le motivazioni in premessa indicate. 
 
Di revocare i seguenti accertamenti in entrata disposti sul cap. 39580/2013: 
 
- acc. n. 407/13 di Euro 2.250,72; 
- acc. n. 408/13 di Euro 186,65. 
 

Il Dirigente del Settore 
 Silvana Pilocane  


