
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A2007B 
D.D. 7 febbraio 2019, n. 47 
L.R. n. 2 del 26.01.2009 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". Chiusura 
Fondo n. 276 istituito presso Finpiemonte S.p.A. e restituzione dell'importo di Euro 
105.273,13 al lordo delle spese di tenuta conto, delle competenze di chiusura e dei compensi 
spettanti per l'attivita' svolta.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di disporre la chiusura del Fondo n. 276 istituito presso Finpiemonte S.p.A., ai sensi della L.R. n. 
2/09 s.m.i. per un importo complessivo pari ad € 105.273,13 al lordo delle spese di tenuta conto, 
delle  competenze di chiusura e dei compensi spettanti per l’attività svolta; 
 
di accertare l’importo complessivo della suddetta giacenza al netto delle competenze di chiusura dei 
conti correnti sul capitolo di entrata n. 36230 del bilancio 2019, quale restituzione delle somme 
giacenti sul Fondo sopraindicato, che sarà versato da Finpiemonte S.p.A.; 
 
di stabilire che la restituzione dell’importo dovrà avvenire presso la Tesoreria della Regione 
Piemonte, Unicredit Banca – Via Bellezia 2 10122 TORINO IBAN IT 
91S0200801033000040777516 BIC SWIFT UNCRITM 1Z43. 
 
 Debitore: Finpiemonte S.p.A.; 
 
      -    Transazione elementare:  

Conto finanziario: 3.05.02.03.005 
Codice Transazione Unione Europea: 2 
Codice ricorrente: 1 
Codice perimetro sanitario: 1 

 
di stabilire, infine, che il prelievo degli oneri per l’attività svolta, da parte di Finpiemonte S.p.A.,  
sul Fondo di cui il presente provvedimento dispone la chiusura, verrà autorizzato con successiva 
determinazione dirigenziale a valere sulle giacenze degli altri Fondi relativi alla L.R. n. 2/09 s.m.i. 
ancora   disponibili. 

 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. e smi. 
 
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 
                    Mario Gobello 
SP 

    


