REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Codice A2007B
D.D. 7 febbraio 2019, n. 46
L.R. 02/09 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali
ed estivi e disciplina dell'attivita' di volo in zone di montagna" - Bando 2015 - stagione
sciistica 2014-2015 - riduzione con contestuale recupero parziale di contributo - Beneficiario:
Entracque Neve Srls - Istanza n. 10.

(omissis)
Il DIRIGENTE
(omissis)
DETERMINA

di ridurre per quanto esposto in premessa di € 6.164,46, il contributo di € 27.648,60 concesso alla
Società Entracque Neve Srls (P.IVA 03520830047) con la dd n. 351 del 25.07.2017, ai sensi della
L.r. 02/09 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed
estivi e disciplina della attività di volo in zone di montagna”- Bando 2015 - Stagione sciistica
2014-2015 – Istanza n. 10;
di disporre il recupero parziale del contributo di € 6.164,46, liquidato con mandato n. 6337/1 del
09/0372018 (atto di liquidazione n. 13755 del 14.12.2017), incrementato degli interessi legali di cui
all’art. 1284 del c.c., calcolati con decorrenza dalla data della valuta dell’erogazione (09/03/2018) e
pari ad € 17,48;
di richiedere, per quanto espresso in premessa alla Società Entracque Neve Srls, la restituzione
della somma di € 6.181,94 ( € 6.164,46 + € 17,48)
di stabilire che l’importo sopra indicato pari ad € 6.181,94 dovrà essere corrisposto entro 30 giorni
dal ricevimento del presente atto, mediante bonifico bancario intestato alla Regione Piemonte –
Tesoreria Regionale utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

UNICREDIT BANCA
VIA BELLEZIA 2
10122 TORINO
IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516
Causale: lr 02/09 – Bando 2015 – Stagione Sciistica 2014-2015 – Beneficiario Entracque Neve
Srls - Restituzione parziale di contributo.
di stabilire che è facoltà della Pubblica amministrazione concedere la rateizzazione della somma da
recuperare su istanza della parte interessata, in caso di obiettiva difficoltà;
di precisare che l’istanza relativa alla richiesta di concessione della rateizzazione della somma da
recuperare deve essere inoltrata alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
– Settore Offerta Turistica e Sportiva, entro 30 giorni, dal ricevimento del presente atto;

di accertare l’importo di € 6.164,46, relativo alla quota capitale, sul capitolo 34655/2019 cui è
associata la seguente transazione elementare:
conto finanziario: E.3.05.02.03.005
transazione unione europea: 2 (altre entrate)
ricorrente: 2 (entrate non ricorrenti)
perimetro sanitario 1 : (entrate della gestione ordinaria della Ragioneria)
Debitore: Società Entracque Neve Srls;
di accertare l’importo di € 17,48, relativo alla quota di interessi legali, sul capitolo 30070/2019 cui è
associata la seguente transazione elementare:
conto finanziario: E.3.03.03.02.999
transazione unione europea: 2 (altre entrate)
ricorrente: 2 (entrate non ricorrenti)
perimetro sanitario 1 : (entrate della gestione ordinaria della Ragioneria)
Debitore: Società Entracque Neve Srls;
di dare atto che gli accertamenti di cui sopra non sono stati già assunti con precedenti atti;
di notificare il contenuto del presente atto alla Società Entracque Neve Srls. Dell’avvenuto
pagamento dovrà essere data comunicazione scritta alla Direzione Promozione della Cultura,
Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica – via Bertola 34 – 10122 Torino, entro 5 giorni dal
versamento, allegando copia dell’attestato di versamento. In caso di mancata restituzione nei
termini previsti, si provvederà al recupero coattivo;
di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione n. 351 del 25.07.2017.
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.
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 Gabello
MPF

