
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A20000 
D.D. 13 febbraio 2019, n. 56 
D.D. n. 382/DB1800 del 30/7/2013 "Revoca e contestuale recupero per Euro 62.214,77 dei 
contributi assegnati all'Associazione "La Fabbrica dei Suoni" di Venasca (Cn) con le DD. n. 
441/2010 e n. 649/2010" - Approvazione piano di rateizzazione di restituzione della somma. 
 
 
Premesso che: 
 
- con la determinazione dirigenziale n. 382 del 30 luglio 2013, “Revoca e contestuale recupero per 
Euro 62.214,77 dei contributi assegnati all’Associazione “La Fabbrica dei Suoni” di Venasca (Cn) 
con le DD. n. 441/2010 e n. 649/2010” è stata disposta la revoca dei seguenti contributi, assegnati 
all’Associazione “La Fabbrica dei Suoni” di Venasca (Cn): 
 
• contributo di € 10.000,00 assegnato dal Settore Musei e Patrimonio Culturale con la 
determinazione dirigenziale n .  441 dell’ 8/4/2010 a sostegno della realizzazione del progetto 
“Tutta un’altra musica”;  
• contributo di € 100.000,00 assegnato dal Settore Offerta Turistica con determinazione n. 649 
del 22/6/2010 a sostegno della realizzazione del progetto preliminare “L’Atlante dei suoni – Boves” 
finanziato nell’ambito del Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta 
turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 “Piemonte … sei a casa”; 
 
- con la suddetta determinazione n. 382/2013 è stato contestualmente disposto di procedere nei 
confronti dell’Associazione al recupero di complessivi Euro 62.214,77, equivalenti alla somma di 
quanto già liquidato aumentata degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del C.C.; 
 
- la Direzione Cultura, Turismo e Sport con lettera Raccomandata Prot. n. 16311/DB1800 del 
5/9/2013 ha trasmesso all’Associazione copia della sopraccitata determinazione n. 382/2013 e ha 
richiesto il pagamento delle somme già erogate aumentate degli interessi legali corrispondenti per 
complessivi Euro 62.214,77, precisando che l’importo di € 10.375,35 doveva essere versato a 
Finpiemonte S.p.A. e l’importo di € 51.839,42 alla Regione Piemonte. 
 
La Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ha effettuato un controllo 
contabile, dal quale è risultato che le somme revocate non sono state restituite: con lettera 
raccomandata Prot. n. 12165/A20000 del 22/10/2018 sono stati richiesti chiarimenti 
all’Associazione ed è stato comunicato che, ai sensi della normativa in vigore, è facoltà di questa 
Direzione concedere la rateizzazione delle somme da recuperare. Al fine pertanto di agevolare la 
restituzione degli importi, è stato proposto all’Associazione di presentare una richiesta di 
concessione di pagamento dilazionato della somma, con la previsione di un piano di ammortamento 
che si è ritenuto possa essere accordato per un massimo di 5 anni. 
 
Con mail del 2/11/2018 il Sig. Cristiano Cometto, Legale rappresentante dell’Associazione “La 
Fabbrica dei Suoni”, ha segnalato di aver già provveduto alla restituzione di complessivi Euro 
10.500,00, con due versamenti in data 11/12/2105 e 08/06/2016: con nostra mail del 6/11/2018 è 
stato richiesto di inviare  comunicazione scritta circa gli avvenuti pagamenti degli importi citati, 
unitamente a copia degli attestati di versamento, così come peraltro stabilito dalla determinazione di 
revoca dei contributi n. 392/2013. 
 
In data 6/11/2018 il Sig. Cometto ha inviato tramite mail la copia di due bonifici dai quali risulta 
versata a Finpiemonte S.p.A. la somma complessiva di Euro 10.500,00.  



Esperiti i dovuti accertamenti presso Finpiemonte, che ha confermato i pagamenti, la somma 
residua da restituire alla Regione Piemonte ammonta a Euro 51.714,77: con mail del 19/11/2018, 
tale importo è stato comunicato all’Associazione ed è stata ribadita la necessità di far pervenire a 
questa Direzione formale richiesta di concessione di pagamento dilazionato, comprensiva di una 
proposta di piano di ammortamento. 
 
Con lettera raccomandata del 27 dicembre 2018 (ns. prot. n. 214/A2002A dell’8/1/2019) il Sig. 
Cristiano Cometto, ha comunicato che l’Associazione Culturale “La Fabbrica dei Suoni” ha cessato 
le sue attività in data 31/12/2016 e che tali attività sono state completamente assorbite da “La 
Fabbrica dei Suoni” Società Cooperativa Sociale ONLUS: pertanto, la somma di € 51.714,77 sarà 
restituita dal nuovo soggetto giuridico. Al fine di preservare l’equilibrio finanziario della 
Cooperativa, ha richiesto di poter versare tale somma a mezzo di rateizzazione, proponendo un 
piano di ammortamento di 5 anni. 
 
Il Sig. Cometto ha quindi proposto di restituire la somma con dilazione di pagamento in cinque 
anni, mediante il versamento di n. 10 rate semestrali con scadenza al 30 aprile e al 30 luglio di ogni 
anno (prima rata a partire dal mese di aprile 2019). 
 
Valutato che sia interesse dell’Amministrazione regionale recuperare un credito che non potrebbe 
essere riottenuto altrimenti e ritenuto pertanto necessario approvare il piano di rateizzazione così 
come proposto dal Sig. Cometto, presidente de “La Fabbrica dei Suoni” Società Cooperativa 
Sociale ONLUS: 
 
1° rata = aprile 2019 € 5.171,50 
2° rata = luglio 2019 € 5.171,50 
3° rata = aprile 2020 € 5.171,50 
4° rata = luglio 2020 € 5.171,50 
5° rata = aprile 2021 € 5.171,50 
6° rata = luglio 2021 € 5.171,50 
7° rata = aprile 2022 € 5.171,50 
8° rata = luglio 2022 € 5.171,50 
9° rata = aprile 2023 € 5.171,50 
10° rata = luglio 2023 € 5.171,27 
 
 per un importo complessivo di € 51.714,77. 
 
Preso atto della sussistenza degli accertamenti disposti dalla Determinazione di revoca n. 382/2013 
sul capitolo di bilancio 39580, e precisamente  n. 201/2016 di € 50.000,00 e n. 202/2016 di € 
1.839,42, l’importo da restituire sarà introitato sul capitolo suddetto.  
 
Ritenuto altresì necessario stabilire che le modalità e le condizioni della restituzione della somma di 
€ 51.714,77 sono le seguenti: 
 
 1 )   le rate semestrali scadono l’ultimo giorno del mese a cui fanno riferimento e che, se il termine 
scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo in base alla 
disposizione di cui all’art. 2963 del Codice Civile; 
 
2) il pagamento della prima rata deve avvenire entro il giorno 30 aprile 2019; 
 
3) il mancato pagamento di una singola rata, comporta l’attivazione da parte degli uffici regionali 
della procedura di riscossione coattiva dell’intero importo; 



 
4) il pagamento di ciascuna rata dovrà essere corrisposto, mediante bonifico bancario intestato alla 
Regione Piemonte utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
 
Banca d’Italia 
Tesoreria Provinciale Dello Stato 
IBAN IT27J0100003245114300031390 
Specificando nella causale : “Restituzione rateizzata dei contributi revocati con la Det. 392/2013 – 
rata n°  ___________” 
 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 “Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo”, 16 “Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei 
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte integrata e modificata, nonché la 
corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione); 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia) e s.m.i.; 
 
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 
s.m.i.; 
 
visto 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 legge 5 maggio 2009, n. 42); 
 
vista la legge regionale n. 30 del 21 dicembre 2018 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 382 del 30 luglio 2013, “Revoca e contestuale recupero per 
Euro 62.214,77 dei contributi assegnati all’Associazione “La Fabbrica dei Suoni” di Venasca (Cn) 
con le DD. n. 441/2010 e n. 649/2010”; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016. 
 
Preso atto di tutti i presupposti di fatto narrati in premessa 



 
determina 

 
 
- di autorizzare la Società Cooperativa Sociale ONLUS “La Fabbrica dei Suoni” – c.f. 03629190046 
– con sede in Venasca (Cn) in via Marconi 15 – alla restituzione della somma residua di € 51.714,77 
di cui alla DD. n. 382 del 30 luglio 2013, “Revoca e contestuale recupero per Euro 62.214,77 dei 
contributi assegnati all’Associazione “La Fabbrica dei Suoni” di Venasca (Cn) con le DD. n. 
441/2010 e n. 649/2010”; con dilazione in 5 anni, mediante il pagamento di n. 10 rate semestrali 
con scadenza nel mese di aprile e di luglio di ogni anno (prima rata il 30 aprile 2019) secondo il 
piano di rateizzazione seguente: 
 
 1° rata = aprile 2019 € 5.171,50 
2° rata = luglio 2019 € 5.171,50 
3° rata = aprile 2020 € 5.171,50 
4° rata = luglio 2020 € 5.171,50 
5° rata = aprile 2021 € 5.171,50 
6° rata = luglio 2021 € 5.171,50 
7° rata = aprile 2022 € 5.171,50 
8° rata = luglio 2022 € 5.171,50 
9° rata = aprile 2023 € 5.171,50 
10° rata = luglio 2023 € 5.171,27 
 
per un importo complessivo di  Euro 51.714,77 
 
- di prendere atto che l’importo da restituire sarà introitato sugli accertamenti n. 201/2016 e n. 
202/2016; 
 
- di stabilire che: 
 
1) le rate semestrali scadono l’ultimo giorno del mese a cui fanno riferimento e che, se il termine 
scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo in base alla 
disposizione di cui all’art. 2963 del Codice Civile; 
 
2) il pagamento della prima rata deve avvenire entro il 30 aprile 2019; 
 
3) il mancato pagamento di una singola rata, comporta l’attivazione da parte degli uffici regionali 
della procedura di riscossione coattiva dell’intero importo; 
 
4) il pagamento di ciascuna rata dovrà essere corrisposto, mediante bonifico bancario intestato alla 
Regione Piemonte utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
Banca d’Italia 
Tesoreria Provinciale Dello Stato 
IBAN IT27J0100003245114300031390 
Specificando nella causale : “Restituzione rateizzata dei contributi revocati con la Det. 392/2013 – 
rata n°  ___________”; 
 
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 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 Direttore Regionale 
Paola CASAGRANDE 

 
 
M.C. Tresso 
  


