REGIONE PIEMONTE BU19 10/05/2018

Codice A2002A
D.D. 11 aprile 2018, n. 121
Determinazioni n. 116 del 23.11.2007 e n. 515 del 26.10.2017. Approvazione del piano di
restituzione presentato dalla Fondazione Camillo Cavour di Santena. Riduzione per l'intero
importo degli accertamenti n. 1576/17 e n. 1577/17. Accertamento della somma di Euro 30.000
sul cap. di entrata 34655/2018, di Euro 30.000 sul cap. 34655/2019, di Euro 20.000 sul cap.
34655/2020 e di Euro 11.828,20 sul cap. 30070/2020.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
 di accogliere la richiesta di restituzione rateizzata presentata dalla Fondazione Camillo

Cavour di Santena in data 1 marzo 2018 (prot. n. 62/2018 del 1 marzo 2018) della somma di
€. 91.828,20 (di cui Euro 80.000,00 quale capitale ed Euro 11.828,20 di interessi legali), a
fronte dell’avvenuta revoca con Determinazione Dirigenziale n. 515/A2002A del 26 ottobre
2017 del contributo di €. 100.000,00 assegnato con determinazione n. 116/DA1800 del 23
novembre 2007 per la realizzazione delle attività culturali della Fondazione stessa;
 di autorizzare la Fondazione Camillo Cavour di Santena alla restituzione della somma di €.

91.828,20 comprensiva degli interessi legali maturati alla data della determinazione di
revoca n. 515/A2002A del 26 ottobre 2017, mediante versamento in 3 rate annuali (pari a €.
30.000,00, €. 30.000,00 ed €. 31.828,20), con scadenza rispettivamente il 30 giugno 2018, il
30 giugno 2019 e il 30 giugno 2020, secondo il seguente piano di ammortamento:
- Capitale iniziale € 91.828,20
- Numero rate 3
Rata
Rata 1
Rata 2
Rata 3

Importo della rata
€. 30.000,00
€. 30.000,00
€. 31.828,20

Quota capitale
€. 30.000,00
€. 30.000,00
€. 31.828,20

Debito estinto
€. 30.000,00
€. 60.000,00
€. 31.828,20

Debito residuo
€. 61.828,20
€. 31.828,20
€. 0,00

 di approvare lo schema di accordo tra l’Amministrazione regionale e la Fondazione Camillo

Cavour di Santena, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale e che definisce le modalità e le condizioni della restituzione così come sotto
riportate;
 di stabilire che:

a) le rate annuali scadono rispettivamente il 30 giugno 2018, il 30 giugno 2019 e il 30
giugno 2020; se il termine per il versamento cade di giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo in base alla disposizione di cui all’art. 2963 del Codice
Civile;
b) il pagamento della prima rata deve avvenire entro il 30 giugno 2018 previa notifica
dell’accordo firmato tra le parti;

c) il mancato pagamento delle singole rate, entro i termini sopra stabiliti, comporta le
seguenti conseguenze:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;
- il debitore deve estinguere il debito residuo entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
dell’ultima rata non pagata;
- se entro 30 giorni dalla scadenza non rispettata non viene effettuato il pagamento a
saldo, l’importo ancora dovuto verrà riscosso tramite ingiunzione fiscale di pagamento ai
sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639 o tramite società di riscossione convenzionata;
d) il pagamento di ciascuna rata deve avvenire mediante il versamento a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE (Codice fiscale 80087670016 - P. IVA 028438 60012) UNICREDIT BANCA Via Garibaldi 2 – 10122 Torino TO - IBAN IT 91 S 02008
01033 000040777516, specificando nella causale “Restituzione rateizzata del
contributo di cui alla DD n. 116/DA1800 del 23 novembre 2007 – rata n.------“;
e) dell’avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione scritta alla Direzione della
Cultura, turismo e Sport – Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti
UNESCO – via Bertola 34 – 10122 Torino, entro 3 giorni dal versamento, allegando
copia dell’attestato di versamento.
 di ridurre per l’intero importo l’accertamento n. 1576/17 residuo di Euro 80.000,00 sul cap.

di entrata n. 34655/2017 disposto con Determinazione n. 515/A2002A del 26.10.2017, in
ragione dell’accoglimento del piano di rateizzazione richiesto dal debitore Fondazione
Camillo Cavour di Santena;

 di ridurre per l’intero importo l’accertamento n. 1577/17 residuo di Euro 11.828,20 sul cap.

di entrata n. 30070/2017 disposto con Determinazione n. 515/A2002A del 26.10.2017 , in
ragione dell’accoglimento del piano di rateizzazione richiesto dal debitore Fondazione
Camillo Cavour di Santena;
 di accertare la somma di Euro 30.000,00, pari alla prima rata del sopra riportato piano di

ammortamento, sul cap. di entrata n. 34655/2018 “recupero e restituzione di contributi e di
somme non dovute a carico di enti e Privati”, cui è associata la seguente transazione
elementare:
conto finanziario: E. 3.05.02.03.006 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da ISP)
transazione unione europea: 2 (altre entrate)
ricorrente: 2 (entrate non ricorrenti)
perimetro sanitario: 1 (entrate della gestione ordinaria della Regione);
 di accertare la somma di Euro 30.000,00, pari alla seconda rata del sopra riportato piano di

ammortamento, sul cap. di entrata n. 34655/2019 “recupero e restituzione di contributi e di
somme non dovute a carico di enti e Privati”, cui è associata la seguente transazione
elementare:
conto finanziario: E. 3.05.02.03.006 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da ISP)
transazione unione europea: 2 (altre entrate)
ricorrente: 2 (entrate non ricorrenti)
perimetro sanitario: 1 (entrate della gestione ordinaria della Regione);

 di accertare la somma di Euro 20.000,00, pari alla terza rata del sopra riportato piano di







ammortamento, sul cap. di entrata n. 34655/2020 “recupero e restituzione di contributi e di
somme non dovute a carico di enti e Privati”, cui è associata la seguente transazione
elementare:
conto finanziario: E. 3.05.02.03.006 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da ISP)
transazione unione europea: 2 (altre entrate)
ricorrente: 2 (entrate non ricorrenti)
perimetro sanitario: 1 (entrate della gestione ordinaria della Regione);

 di accertare l’importo relativo alla quota di interessi legali (di cui all’art. 1284 del c.c.) pari






ad Euro 11.828,20 sul capitolo 30070/2020 cui è associata la seguente transazione
elementare:
conto finanziario: E. 3.03.03.02.999 (interessi attivi di mora da altri soggetti)
transazione unione europea: 2 (altre entrate)
ricorrente:2 (entrate non ricorrenti)
perimetro sanitario 1: (entrate della gestione ordinaria della Regione);



di notificare il contenuto del presente atto alla Fondazione Camillo Cavour di Santena;



di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alle determinazioni n. 116/DA1800 del 23
novembre 2007 e n. 515/A2002A del 26 ottobre 2017.

dato atto che gli accertamenti di cui sopra non sono stati già assunti con precedenti atti.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al TAR
Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di comunicazione o di piena conoscenza dell’atto, 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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 del D. Lgs.
33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della
Regione Piemonte.
Il Dirigente
Raffaella Tittone

