
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 101-3008 
Anticipazione ordinaria di cassa esercizio 2012. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Constatato che i trasferimenti dalla Tesoreria Centrale dello Stato alla contabilità speciale presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato intestata a questa Regione sono ridotti e non consentono di 
fronteggiare i consistenti pagamenti, la maggior parte dei quali relativi a spese con scadenza, in 
base a legge e/o contratto; 
 
considerato che, in base all’art. 9 della legge 102/2009 ed al fine di garantire la tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni - in attuazione della direttiva 2000/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 -
per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie occorre adottare adeguati meccanismi tali 
da garantire il tempestivo pagamento ai creditori delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture e appalti; 
 
ritenuto opportuno evitare le conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto della scadenza dei 
pagamenti, si ritiene necessario ricorrere ad un’anticipazione di cassa, come consentito dalla L.R. 
11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” e dall’art. 18, comma 3, del 
Regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R; 
 
verificato il rispetto del limite di cui all’art. 18, comma 3, del Regolamento regionale di contabilità 
approvato con D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R; 
 
si richiede al Tesoriere un’anticipazione di cassa pari ad € 1.000.000.000,00 (unmiliardo) 
comportante una spesa presunta di € 3.000.000,00 (tremilioni) calcolata in relazione al tasso di 
riferimento tempo per tempo vigente diminuito di 0,01 punti, così come previsto all’art. 16, comma 
b) della Convenzione di Tesoreria. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di autorizzare, in applicazione della L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte” e dell’art. 18, comma 3, del Regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R, il ricorso ad un’anticipazione di cassa di € 1.000.000.000,00 
(unmiliardo) da estinguersi nel corso dell’esercizio 2012 e che comporta presumibilmente un onere 
di € 3.000.000,00 (tremilioni) calcolato in relazione al tasso ufficiale di riferimento tempo per 
tempo vigente diminuito di 0,01, così come previsto all’art. 16, comma b) della Convenzione di 
Tesoreria. 
 
Agli oneri presunti di € 3.000.000,00 (tremilioni) si provvede con successivo atto da assumersi sul 
capitolo 193676 del bilancio per l’anno 2012. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
                                                                        (omissis)  
 




