
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 
Codice A1502A 
D.D. 21 maggio 2018, n. 418 
L.R. n. 18/94 e smi, art. 8 L.R. n. 12/04 e smi, art. 42 L.R. n. 34/08 e smi, art. 33 L.R. n. 30/09, 
L. n. 85/13, POR-FSE 2007/13 Ob. C) Az. 4. Impegno ed erogazione di Euro 40,05 a favore dei 
Comuni con abitanti inf. a 5.000 e di Euro 304,82 a favore dei Comuni con abitanti sup. a 
5.000 sul capitolo 141035/2018; rimborso notifiche di atti di revoca di agevolazioni regionali, 
statali e comunitarie. 
 
 Visti: 
 

- la legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni “Norme di 
attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali“ e la 
D.G.R. n. 1 – 2692 del 23.12.2015 e deliberazioni attuative; 

 
- i commi 1, 2 e 3 dell’art. 8 della legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, come sostituito 

dall’art. 33 della legge regionale 04 dicembre 2009, n. 30 “Fondo di garanzia per l'accesso al 
credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile”; 

 
- in particolare il comma 3 del sopra citato articolo che prevede deliberazioni attuative, per gli 

anni di presentazione delle domande con l’indicazione delle cause di revoca delle garanzie 
concesse; 

 
- la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, 

della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 42 “Misure a 
favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”; 

 
- la D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009, paragrafi 8 e 9 degli Allegati “A” e “B”, che 

prevedono le cause di revoca totale e parziale delle agevolazioni in attuazione della legge 
regionale di cui al paragrafo precedente; 

 
- l’art. 33 della legge regionale 04 dicembre 2009, n. 30 “Fondo regionale di garanzia per il 

microcredito”; 
 

- in particolare il comma 5 del sopra citato articolo che prevede atti amministrativi attuativi, 
per gli anni di presentazione delle domande, con l’indicazione delle cause di revoca delle 
garanzie concesse;  

 
- la legge n. 85/2013 ed il Decreto Interministeriale attuativo della predetta legge n. 83473 del 

01.08.2014, sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze che definisce i nuovi criteri per l’erogazione degli 
ammortizzatori sociali in deroga, il cui art. 3 è riferito alla mobilità in deroga; 

 
- il POR FSE 2007/2013 Ob. “Competitività regionale e occupazione” Asse I “Adattabilità”, 

Obiettivo Specifico “C” – Azione 4 “Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese”; 
 

- le deliberazioni attuative del citato programma operativo che prevedevano, per il periodo 
2008/2011 e per il periodo 2012/2013, le cause di revoca dei benefici concessi ed erogati; 

 
preso atto della determinazione n. 627 del 09.11.2011 avente oggetto: Aggiornamento del 

documento “Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per la richiesta di 



rimborso approvato con D.D. n. 31 del 23.01.2009”, determinazione inerente il sistema di gestione e 
controllo sul POR FSE 2007/2013; 
 
 dato atto che gli atti amministrativi di revoca dei benefici di legge vengono notificati al 
destinatario avvalendosi del servizio postale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
 preso atto che per alcuni dei predetti atti amministrativi non si è perfezionata la notifica a 
mezzo del servizio postale; 
 

dato atto che in tali casi si è proceduto alla notifica tramite i messi comunali, ai sensi degli 
artt. 140 e 143 del codice di procedura civile; 
 
 vista la legge n. 265/1999 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti 
locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” e successive modifiche ed integrazioni; 
 

preso atto delle richieste di rimborso per complessivi Euro 40,05, pervenute dai Comuni 
interessati con numero di abitanti inferiore a 5.000, come indicato nell’Allegato “A” alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante; 
 

preso atto delle richieste di rimborso per complessivi Euro 304,82, pervenute dai Comuni 
interessati con numero di abitanti superiore a 5.000, come indicato nell’Allegato “B” alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante; 

 
verificato che, sul capitolo 141035/2018, sono disponibili le risorse di Euro 344,87 per la 

copertura finanziaria complessiva del presente provvedimento;  
 
vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 06.04.2018 avente ad oggetto: “Legge regionale 5 aprile 

2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. Approvazione del Documento Tecnico 
di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”; 

 
ritenuto necessario provvedere all’impegno e all’erogazione di Euro 40,05 a favore dei 

Comuni con abitanti inf. a 5.000 e di Euro 304,82 a favore dei Comuni con abitanti sup. a 5.000  sul 
capitolo 141035/2018 per rimborso spese di notifiche atti di revoca di agevolazioni regionali, statali 
e comunitarie; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016; 
 
 tutto ciò premesso e considerato.  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico – 
amministrativo. Funzioni e responsabilità”, art. 14 “Indirizzo politico – amministrativo”, art. 
16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”; 

 



 la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), in particolare: art. 17 “Attribuzione 
dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 

 
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 5 maggio 2009, n. 42); 

 
 la L.R. n. 4 del 05 aprile 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 

 
nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate ed in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 26 - 6722 del 
06.04.2018; 
 

determina 
 
Di impegnare la somma di Euro 40,05 sul capitolo 141035 del bilancio 2018 secondo le seguenti 
modalità: 
 

  
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo conto finanziario cofog
transazione 
unione 
europea 

ricorrente
perimetro 
sanitario 

impegno 
n. 

40,05 141035 U.1.03.02.16.999 01.1 8 3 3  
 
Di erogare tale somma a favore dei Comuni con numero abitanti inferiore a 5.000 e secondo 
l’importo indicato nell’Allegato “A” alla presente determinazione, di cui costituisce parte 
integrante, quale rimborso delle spese sostenute per la notifica di atti di revoca di agevolazioni 
regionali concesse ed erogate ai soggetti beneficiari delle seguenti leggi regionali: art. 8 della L.R. 
n. 12/2004 e s.m.i. –   art. 33 L.R. n. 30/2009. 
 
Di impegnare la somma di Euro 304,82 sul capitolo 141035 del bilancio 2018 secondo le seguenti 
modalità: 
 

  
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo conto finanziario cofog
transazione 
unione 
europea 

ricorrente
perimetro 
sanitario 

impegno 
n. 

304,82 141035 U.1.03.02.16.999 01.1 8 3 3  
                                
Di erogare tale somma a favore dei Comuni con numero abitanti superiore a 5.000 e secondo gli 
importi indicati nell’Allegato “B” alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, 
quale rimborso delle spese sostenute per la notifica di atti di revoca di agevolazioni regionali, statali 
e comunitarie concesse ed erogate ai soggetti beneficiari delle seguenti leggi regionali, statali e 
Misure: L.R. n.  18/1994 e s.m.i. – art. 8 della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. – art. 33 L.R. n. 30/2009 - 
art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. – L. n. 85/2013 – POR-FSE 2007/2013 Asse I “Adattabilità” 
Obiettivo Specifico C), Azione 4.   
 



La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 poiché 
l’importo erogato ai Comuni è inferiore ai mille euro e non è da considerarsi vantaggio economico. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 
ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte” . 
 
 Il Funzionario estensore 
               - Susanna Barreca -                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                                            - dr. Felice Alessio SARCINELLI - 
 

Allegato 



ALLEGATO A ALLA DETERMINAZIONE N.                                   DEL 

Comune Provincia Rimborso richiesto in euro
ALFIANO NATTA AL 9,13
BERNEZZO CN 5,88
LESSOLO TO 5,88
MONTECRESTESE VB 12,68
TRANA TO 6,48

Totale 40,05

Impegno ed erogazione a favore di Comuni con numero abitanti inferiore a 5.000 della somma di Euro 40,05 sul capitolo 
141035/2018 per il rimborso di notifiche di atti di revoca di agevolazioni regionali.

Art. 8 della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. Art. 33 della L.R. n. 30/2009
   



ALLEGATO B ALLA DETERMINAZIONE N.                            DEL    

Comune Provincia Rimborso richiesto in euro
ALBA CN 9,98
ALESSANDRIA AL 9,88
ASTI AT 11,76
AVIGLIANA TO 11,83
CARIGNANO TO 10,83
CARMAGNOLA TO 5,88
COSSATO BI 5,88
CUMIANA TO 11,76
GENOVA GE 8,78
IVREA TO 5,88
LA LOGGIA TO 9,78
MONCALIERI TO 27,14
NICHELINO TO 17,64
NOVARA NO 9,68
NOVI LIGURE AL 9,98
RIVALTA DI TORINO TO 5,88
RIVOLI TO 10,68
SAN MAURIZIO CANAVESE TO 5,88
SAN MAURO TORINESE TO 11,76
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR 9,98
TORINO TO 88,08
VENARIA REALE TO 5,88

Totale 304,82

Impegno ed erogazione a favore di Comuni con numero abitanti superiore a 5.000 della somma di Euro 304,82 sul
cap. 141035/2018 per il rimborso di notifiche di atti di revoca di agevolazioni regionali, statali e comunitarie.

L.R. n. 18/1994 e s.m.i. Art. 8 della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. Art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. Art. 33 della L.R.
n. 30/2009. L. n. 85/2013. POR-FSE 2007/2013 Asse I "Adattabilità" Obiettivo Specifico C), Azione 4.  


