
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A2007B 
D.D. 12 giugno 2018, n. 213 
L.R. n. 4/2000 e s.m.i. modificata con la L.R. n. 5/2000 "Interventi regionali per lo sviluppo, la 
rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici"- "Piano Annuale 2006" - 
Beneficiario Comune di Isola d'Asti (AT) - Istanza 316 - Riduzione del contributo di Euro 
110.667,73 e richiesta restituzione della somma di Euro 76.534,38 sul Fondo n. 88 istituito 
presso la Finpiemonte S.p.A. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di ridurre, per quanto espresso in premessa, il contributo concesso con D.D. n. 727 del 
26.09.2007 ai sensi della. L.R. n. 4/2000 e s.m.i – “Piano Annuale di Attuazione 2006”, al 
Comune di Isola d’Asti (AT) - Istanza 316 per il progetto “La marcia del Generale Govone – 
Percorsi di Cambiamento”, da Euro 341.333,48 ad Euro 230.665,75; 

- di dare atto dell’economia di spesa di Euro 110.667,73 prodotta sul “Fondo regionale per la 
qualificazione dell’offerta turistica” relativo al “Piano Annuale 2006”, Fondo n. 88 istituito 
presso Finpiemonte S.p.A.; 

- di disporre il recupero di Euro 76.534,38 quale quota erogata di contributo non spettante da 
Finpiemonte S.p.A. a favore del Comune di Isola d’Asti (AT) ; 

- di stabilire che l’importo sopra indicato pari ad Euro 76.534,38 dovrà essere corrisposto 
entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, mediante bonifico bancario intestato a 
Finpiemonte S.p.A. utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
BANCA: BIVERBANCA S.P.A. IBAN IT: IT40Y0609001000000040092579 – intestato a 
Finpiemonte S.p.A. – TURISMO L.R. 04/2000 - Piano 2006 – Fondo: 88 Beneficiario 
Comune di Isola d’Asti (AT) – Istanza 316 - Causale: “Restituzione quota contributo L.R. 
4/00”; 

- di dare atto che decorso tale termine, in assenza di restituzione di tale somma, gli uffici 
regionali potranno avvalersi, per il recupero del credito, della procedura di riscossione 
coattiva; 

- di demandare a successivo provvedimento, ad avvenuta restituzione della somma di Euro 
76.534,38, l’accertamento dell’economia di spesa di Euro 110.667,73 ai sensi dell’art. 14 
della L.R. n. 18 del 22/11/2017 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 
2019 e disposizioni finanziarie. 
Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela dinanzi al Tribunale di Torino, nel 

termine di prescrizione di legge, ove si intende tutelare una posizione di diritto soggettivo ovvero  
dinanzi al T.A.R. Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla ricezione o piena conoscenza dello stesso 
o con ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, ove si intende tutelare una 
posizione di interesse legittimo, ovvero in ogni caso dinanzi al T.A.R. Piemonte, ove la relativa 
controversia rientri tra quelle previste dall’art 133 C.P.A. 

Il presente Atto dirigenziale non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013. 

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”. 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Mario Gobello 

 


