
REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2016 
 

Codice A1502A 
D.D. 20 giugno 2016, n. 381 
D.lgs. 198/2006. Legge 215/92-VI bando. D.P.R. 314/2000. Revoca dei benefici di legge 
concessi, del contributo a fondo perduto e del finanziamento a tasso agevolato erogati alla 
S.a.s. LIBERITUTTI! di ANNA MARIA LUMICISI & C. di Saluzzo (CN). Autorizzazione a 
Finpiemonte S.p.A al recupero delle somme erogate, fatto salvo il minor debito residuo in 
relazione al finanziamento a tasso agevolato.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di revocare, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 314/2000 e ai sensi del paragrafo n. 13.1 lettera f) della 
Circolare esplicativa del Ministero delle Attività Produttive n. 946342 del 5 dicembre 2005, i 
benefici di legge, il contributo a fondo perduto  ed il finanziamento a tasso agevolato, concessi con 
determinazione n. 16 del 12.01.2007 ed erogati nei confronti della S.a.s. “LIBERITUTTI! di ANNA 
MARIA LUMICISI & C.” di Saluzzo (CN), che ha presentato domanda di contributo e 
finanziamento agevolato ai sensi del VI bando della  l. 215/1992; le motivazioni della revoca sono 
indicate nell’allegato “A”, parte integrante della presente determinazione. 
 
Di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al recupero delle somme erogate ed indicate nell’allegato “A” 
nei confronti della S.a.s. “LIBERITUTTI! di ANNA MARIA LUMICISI & C.” di Saluzzo (CN), 
maggiorate degli interessi previsti dall’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 314/2000 e fatto salvo il 
minor debito residuo in relazione al finanziamento a tasso agevolato.  
 
Il mancato pagamento dell’importo delle somme revocate comporterà la riscossione coattiva delle 
medesime 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 dell’art. 26 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 2007 prima dell’entrata in vigore del predetto decreto. 
 

Il Dirigente del Settore 
Dr. Felice Alessio Sarcinelli 


