
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1102A 
D.D. 5 agosto 2022, n. 500 
Restituzione somme erroneamente versate da parte di Finpiemonte S.p.a Codice Beneficiario 
12613- Impegno di spesa di euro 300.000,00 sul capitolo 195791 del bilancio gestionale 2022-
2024- annualità 2022. 
 

 

ATTO DD 500/A1102A/2022 DEL 05/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1102A - Ragioneria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione somme erroneamente versate da parte di Finpiemonte S.p.a Codice 
Beneficiario 12613- Impegno di spesa di euro 300.000,00 sul capitolo 195791 del 
bilancio gestionale 2022-2024- annualità 2022. 
 

 
Vista la richiesta presentata da Finpiemonte S.p.a (Codice Beneficiario 12613), in data 16 marzo 
2022 con la quale si richiede il rimborso della somma di € 300.000,00 erroneamente versata a 
favore della Regione Piemonte a titolo di risorse relative al mancato aumento di capitale sociale ex 
art. 22 della L.R. 7/2018, a seguito di errato inserimento del Fondo n. 5 non facente parte 
dell'allegato C della Legge Regionale medesima; 
 
vista la regolarità della documentazione prodotta comprovante il titolo di legittimazione per la 
restituzione della somma indebitamente pagata, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n.241 
("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi") e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n.14 “Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.: 
 
verificato che la somma è stata incassata con provvisorio n.52575 del 29/12/2020, regolarizzato con 
reversale di incasso n. 23805/2020; 
 
dato atto della necessità di impegnare la somma di euro 300.000,00 sul capitolo U195791 del 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, a favore di Finpiemonte S.p.a (Codice 
Beneficiario 12613), la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
accertata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza 
sul capitolo 195791 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 e la compatibilità 
del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 



 

17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• · la legge regionale n. 23/08 art. 17 

• · la legge 7 agosto 1990, n.241 

• · il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

• · la legge 14 ottobre 2014, n.14 

• · la legge regionale n.6 del 29 aprile 2022 

• · la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 
 
 
DETERMINA  
 
 
di rimborsare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di euro 300.000,00 a favore di 
Finpiemonte S.p.a (Codice Beneficiario 12613) con modalità bonifico bancario sul conto corrente 
del Fondo 5 - L.R. 22/97- Iban IT54E0306901000100000123340; 
 
di impegnare a favoredi Finpiemonte S.p.a (Codice Beneficiario 12613) la somma di € 300.000,00 
sul capitolo U195791 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di provvedere alla liquidazione della somma predetta ad avvenuta registrazione dell’impegno di 
spesa. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria) 
Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano 

 
 
 


