
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A2007B 
D.D. 7 ottobre 2019, n. 555 
L.R. 18/99 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" - "Programma 
annuale degli interventi 2004" - Beneficiario Societa' Picco Bartolomeo S.r.l. (ex Societa' 
Freilina S.r.l..) - Istanza 550/04. Autorizzazione alla rateizzazione della somma di Euro 
24.986,65 mediante un acconto di Euro 3.000,00 piu' n. 18 rate mensili posticipate di Euro 
1.221,48 caduna.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di autorizzare, per le motivazioni illustrate in premessa, la “Società Picco Bartolomeo S.r.l.”, 

alla restituzione della somma complessiva di € 24.986,65, con dilazione di pagamento, 
mediante n. 1 acconto di € 3.000,00 entro il 14.10.2019 e, il pagamento di n. 18 rate mensili 
posticipate di importo pari ad € 1.221,48 cadauna a partire dal 31.10.2019. 

- di precisare che, l’importo da restituire sarà introitato sul “Fondo regionale per la 
qualificazione dell’offerta turistica – Programma annuale degli Interventi 2003 - Fondo n° 56 
– Turismo – L.R. 18/99 – 2003; 

- di stabilire che: 
1) il pagamento dell’acconto di € 3.000,00 deve avvenire entro il 14.10.2019; 
2) le n. 18 rate mensili 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; 

3) il pagamento della prima rata deve avvenire entro la fine del mese di ottobre 2019; 
4) di precisare che il mancato pagamento di una singola rata, comporta l’attivazione da 

parte degli uffici regionali della procedura di riscossione coattiva dell’intero importo; 
5) di stabilire che il pagamento di ciascuna rata dovrà essere corrisposto, mediante 

bonifico bancario intestato a Finpiemonte S.p.A. utilizzando le seguenti coordinate 
bancarie: 
BANCA BIVERBANCA IBAN IT03L0609001000000040075043 – intestato a 
Finpiemonte S.p.A. – Fondo: 56 - TURISMO  L.R. 18/99 – 2003. 
Specificando nella causale: “Restituzione rateizzata, a tacitazione degli interessi di € 
24.986,65 richiesti dalla Regione Piemonte nel procedimento penale (R.G. 5054/2017 – 
Trib. Biella) nei confronti del Sig. Picco Valter, del contributo concesso ai sensi della 
L.R. 18/99 e s.m.i. – Annualità 2004 – Istanza 550/04; rata n ___________ 

 
La Regione Piemonte accetta il pagamento dilazionato alle condizioni sopra riportate e le 

relative somme saranno accertate con successivo atto amministrativo a seguito di comunicazione da 
parte di Finpiemonte S.p.A. dell’avvenuto introito di tutte le rate sul conto corrente sopraindicato. 

 
La Regione Piemonte rinuncia a coltivare la costituzione di parte civile nel procedimento 

penale sopra descritto. 
 
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”. 

 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determinazione non è 

soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Mario Gobello 

 
FDA 


