
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A2008B 
D.D. 3 maggio 2019, n. 245 
L.R. 14/16 art. 21 - Revoca del contributo assegnato al Consorzio turistico Alpi Biellesi con 
D.D. n. 750/A2008B del 28.12.2017. Richiesta di restituzione dell'anticipo. Accertamento di 
Euro 5.446,46 di cui Euro 5.431,55 sul capitolo di entrata 34655/2019 ed Euro 14,95 sul 
capitolo di entrata 30080/2019. Riduzione di Euro 3.556,89 dell'impegno n. 1894/2018. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, alla revoca del contributo di Euro 9.214,75 
assegnato con determinazione n. 750/ A2008B del 28.12.2017 al Consorzio turistico Alpi Biellesi 
(cod. benef. 134061) per la realizzazione del Progetto “Piemonte Bike Evolution”; 
 
di richiedere al Consorzio turistico Alpi Biellesi dei Laghi la restituzione dell’anticipo del 
contributo assegnato, pari ad Euro 5.431,55 al netto della ritenuta della ritenuta d’acconto del 4% 
(atto di liquidazione n. 8057 del 30/08/2018), da versare alla TESORERIA REGIONE PIEMONTE 
(codice fiscale 80087670016 – partita iva 02843860012) – UNICREDIT BANCA Via Bellezia, 2- 
10122 Torino – IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516  aumentato degli interessi legali di cui 
all’art. 1284 del C.C pari a Euro 14,95 calcolati con decorrenza dalla data della valuta del saldo, per 
complessivi Euro 5.446,50 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento; 
 
di accertare l’importo di Euro 5.431,55, relativo alla quota capitale, sul capitolo 34655/2019 cui è 
associata la seguente transazione elementare: 
conto finanziario: E.3.05.02.03.006  
transazione unione europea: 2 (altre entrate) 
ricorrente:2 (entrate non ricorrenti) 
perimetro sanitario 1: (entrate della gestione ordinaria della Regione) 
      Debitore: Associazione Consorzio Alpi Biellesi; 
 
• di accertare l’importo di Euro 14,95, relativo alla quota di interessi legali, sul capitolo 
30080/2019 cui è associata la seguente transazione elementare: 
conto finanziario: E. 3.03.03.99.999  
transazione unione europea: 2 (altre entrate) 
ricorrente:2 (entrate non ricorrenti) 
perimetro sanitario 1: (entrate della gestione ordinaria della Regione); 
 
• di dare atto che gli accertamenti di cui sopra non sono stati già assunti con precedenti atti; 
 
• di ridurre di Euro 3.556,89 l'impegno n. 1894/2018 a suo tempo assunto sul capitolo 
178788/2017 con determinazione n. 750/ A2008B del 28.12.2017 e registrare contestualmente 
un’economia di pari importo; 
 
• di notificare il contenuto del presente atto al Consorzio turistico Alpi Biellesi;  
 
• di mantenere invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione n. 750/ A2008B del 
28.12.2017 e s.m.i.. 
 



Dovrà essere data comunicazione scritta dell’avvenuto pagamento alla Direzione Promozione della 
Cultura, Turismo e Sport –  Settore Attività turistiche, Promozione dello Sport e del Tempo libero – 
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; 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 del D. Lgs. 
33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della 
Regione Piemonte; al fine comunque di dare atto delle avvenute modificazioni, si dispone che gli 
estremi del presente provvedimento siano riportati nella suddetta sezione in calce all’atto di 
concessione n. 750/ A2008B del 28.12.2017. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena 
conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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”. 
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