
REGIONE PIEMONTE BU11S1 16/03/2017 
 

Codice A1903A 
D.D. 23 gennaio 2017, n. 32 
D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 707 del 16/12/2013 - Acquisto di tensostrutture e 
tendostrutture finalizzate ad ospitare manifestazioni fieristiche, a qualifica internazionale, 
nazionale, regionale e locale, in spazi espositivi non permanenti: chiusura dei procedimenti 
amministrativi avviati con la D.D. n. 622/2014.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le considerazioni espresse in premessa, che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano: 
 

• di approvare l’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
contenente, tra l’altro, il quadro finale delle iniziative ammesse a contributo, realizzate, 
rendicontate e già liquidate nonché le economie di spesa prodotte, derivanti da inferiori 
rendicontazioni rispetto alle spese ammesse; 

• di chiudere con il presente atto tutti i procedimenti amministrativi avviati con la D.D. n. 
622/2014, come specificato in premessa; 

• di prendere atto delle rinunce al finanziamento da parte del Comune di Varisella (TO) - nota 
ns. prot. n. 12844/A1903A dell’11/08/2015 - e da parte del Comune di Cissone (CN) - nota 
ns. prot. n. 2781/A19080 del 25/02/2015 - come specificato in premessa;   

• di prendere atto della revoca, avvenuta con la D.D. n. 277 del 19/05/2016, del finanziamento 
e restituzione da parte del Comune di Cossato (BI) della somma di Euro 55.628,26 a 
Finpiemonte S.p.A., in quanto l’intervento previsto non è stato portato a conclusione a 
seguito di rinuncia dell’Amministrazione di Cossato che ha rescisso il contratto di fornitura 
con la Società vincitrice della gara, in seguito a una serie di inadempienze contrattuali; 

• di prendere atto che le economie derivanti dalla chiusura dei procedimenti amministrativi di 
cui al presente atto ammontano ad Euro 210.816,27 di cui Euro 66.850,73 sono già state 
riutilizzate con la D.D. n. 467/2015 per ulteriori iniziative come previsto dalla D.G.R. n. 21-
6840 del 9/12/2013, mentre Euro 143.965,54 sono a disposizione nella Sezione 
“Valorizzazione dei luoghi del Commercio” del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione 
delle piccole imprese.  

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario 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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Il Responsabile del Settore 

               Claudio Marocco    
          
 

Allegato 



PUNTEGGIO COMUNE PROVINCIA
SPESA 

PREVENTIVATA (IVA 
INCLUSA)

IMPORTO AMMESSO 
A FINANZIAMENTO

IMPORTO 
CONTRATTUALE ACCONTO SALDO ECONOMIA

7,75 LA MORRA CN 13.489,50€                13.489,50€                  13.489,50€                   10.791,60€         2.697,90€          -€                 
7,50 COSSATO BI 76.128,00€                76.128,00€                  69.535,32€                   REVOCA REVOCA 76.128,00€       

7,50
VILLA SAN SECONDO AT

24.255,13€                24.255,13€                  22.296,11€                   
17.836,89€         

4.459,22€          1.959,02€         
6,50 CHIVASSO TO 25.576,71€                25.576,71€                  25.008,78€                   20.007,02€         5.001,76€          567,93€            
6,00 CASALBORGONE TO 73.593,06€                73.593,06€                  23.541,97€                   18.833,58€         3.476,18€          51.283,30€       

6,00
MONASTERO DI VASCO CN

30.216,96€                30.216,96€                  27.486,60€                   
21.989,28€         

5.497,32€          2.730,36€         
6,00 VARISELLA TO 61.348,02€                61.348,02€                  -€                             RINUNCIA RINUNCIA 61.348,02€       
5,50 CISSONE CN 16.799,64€                16.799,64€                  -€                             RINUNCIA RINUNCIA 16.799,64€       

321.407,02€              321.407,02€                89.458,37€         21.132,38€        210.816,27€     TOTALE

MISURA 4: Acquisto di tensostrutture e tendostrutture finalizzate ad ospitare manifestazioni fieristiche, a qualifica internazionale, 
nazionale, regionale e locale, in spazi espositivi non permanenti

RENDICONTO DELLE ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA D.D. N. 622/2014

ALLEGATO 1


