
REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2016 
 

Codice A1502A 
D.D. 24 maggio 2016, n. 306 
L.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, Titolo II - art. 6bis. Revoca dei benefici 
concessi e dell'agevolazione conseguente alla concessione del finanziamento agevolato 
all'Impresa Individuale "MORELLO DOMENICO" di Novar a (NO). Accertamento della 
somma relativa alla quota capitale di Euro 2.511,84 sul cap. 34655/2016 e della somma 
relativa alla quota interessi di Euro 228,16 sul cap. 30070/2016.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di revocare i benefici concessi con determinazione n. 350 del 05.08.2008 all’Impresa Individuale 
“MORELLO DOMENICO” di Novara (NO) per le motivazioni in premessa indicate e di revocare 
inoltre: 
 
- l’agevolazione conseguente la concessione del finanziamento agevolato, già erogato e già 
estinto; 
 
- la somma di Euro 831,84 relativa al contributo netto per le spese di avvio, erogata con 
determinazione n. 412 del 30.07.2009, maggiorata degli interessi legali pari a Euro 75,56 e 
provvedere al recupero della medesima; 
 
- la somma di Euro 1.680,00 relativa al contributo netto per le spese per i servizi di assistenza 
tecnica e gestionale, erogata con determinazione n. 412 del 30.07.2009, maggiorata degli interessi 
legali pari a Euro 152,60 e provvedere al recupero della medesima 
 
Di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al recupero della somma relativa all’agevolazione conseguente 
l’erogazione del finanziamento agevolato. 
 
Di accertare la somma relativa alla quota capitale di Euro 2.511,84 sul capitolo n. 34655 del 
bilancio 2016. 
 
Transazione elementare: 
Conto finanziario: E. 3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Imprese - 
Codice Transazione Unione Europea: 2 – altre entrate – 
Codice Ricorrente: 2 – entrata non ricorrente - 
Codice Perimetro sanitario: 1 – entrata della gestione ordinaria della Regione -  
 
Di accertare la somma relativa alla quota interessi di Euro 228,16 sul capitolo n. 30070 del bilancio 
2016. 
 
Transazione elementare: 
Conto finanziario: E. 3.03.03.02.999 – Interessi attivi di mora da altri soggetti - 
Codice Transazione Unione Europea: 2 – altre entrate – 
Codice Ricorrente: 2 – entrata non ricorrente - 



Codice Perimetro sanitario: 1 – entrata della gestione ordinaria della Regione -  
 
Dati del debitore: 
Impresa Individuale “MORELLO DOMENICO” 
codice fiscale: (omissis) 
sede legale:  Strada Provinciale Manin n. 2 - Novara (NO)     
 
Il pagamento della somma complessiva di Euro 2.740,00 dovrà avvenire entro 60 giorni dalla 
notifica del presente provvedimento mediante versamento a favore della Tesoreria della Regione 
Piemonte – UniCredit Banca – Via Garibaldi n. 2 – 10122 Torino, codice IBAN 
IT/94/V/02008/01044/000040777516, indicando nella causale del versamento “Recupero somma ai 
sensi della l.r. n. 28/1993 e s.m.i., Titolo II”. Di tale pagamento dovrà essere data comunicazione 
con lettera raccomandata entro 10 giorni dal versamento (allegando copia della ricevuta) alla 
Direzione regionale Coesione Sociale – Settore Politiche del Lavoro – Via Magenta n. 12 – 10128 
Torino. 
 
Il mancato pagamento dell’importo sopra indicato comporterà la riscossione coattiva del medesimo 
mediante l’iscrizione nei ruoli da affidare al servizio nazionale della riscossione secondo le 
procedure previste dalle leggi vigenti. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa l'azione dinanzi al Tribunale civile ordinario 
competente da promuovere entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, in quanto la concessione delle agevolazioni è avvenuta 
nell’anno 2008 prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.  
 

Il Dirigente del Settore 
- Dr. Felice Alessio Sarcinelli 


