
REGIONE PIEMONTE BU22S2 01/06/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012, n. 8-3880 
S.C.R. Piemonte S.p.a. - attivita' svolta nel corso del 2011: compensazione crediti. 
 
A relazione degli Assessori Maccanti, Quaglia: 
 
Premesso che: 
 
- con legge regionale n.19 del 6 agosto 2007 è stata istituita la società di committenza regionale 
S.C.R. Piemonte S.p.A.; 
 
- con D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008 è stato approvato il programma degli interventi da 
assegnare  ad S.C.R. Piemonte S.p.A. riguardante le opere infrastrutturali e le forniture di beni e 
servizi, nonché le opere puntuali di edilizia sanitaria; 
 
- con D.G.R. n. 4-11371 dell’11 maggio 2009 è stato approvato lo schema di convenzione quadro 
con S.C.R. Piemonte S.p.A. ed è stato affidato lo svolgimento delle attività progettuali e di 
direzione lavori in particolare per le accertate urgenze; 
 
- con D.G.R. n. 42 -12819 del 14/12/2009 è stata approvata la convenzione, sottoscritta in data 03 
marzo 2010, con la quale sono stati definiti i criteri di determinazione dei compensi per il Settore 
Opere Pubbliche Viabilità; 
 
- con le deliberazioni della Giunta Regionale di seguito indicate sono state assegnate ad S.C.R. 
Piemonte S.p.A. ulteriori attività nei settori indicati: 
 
- D.G.R  n. 53-9816 del 13.10.2008 -  Forniture di beni e servizi; 
- D.G.R.  n. 6-11703 del 6.07.2009 -  Forniture di beni e servizi; 
- D.G.R.  n. 41-11759 del 13.07.2009 -  Trasporti e infrastrutture; 
- D.G.R.  n. 17-12079 del 7.09.2009 -  Trasporti e infrastrutture; 
- D.G.R  n. 12-12387 del 26.10.2009 -  Trasporti e infrastrutture; 
- D.G.R.  n. 65-13650 del 22.03.2010 -  Edilizia sanitaria; 
- D.G.R  n. 92-13745 del 29.03.2010 -  Forniture di beni e servizi; 
- D.G.R.  n. 30-43 del 30.04.2010 -  Forniture di beni e servizi; 
- D.G.R.  n. 2-636 del 23.09.2010 -  Forniture di beni e servizi; 
- D.G.R.  n. 22-1095 del 30.11.2010 -  Trasporti e infrastrutture; 
- D.G.R.  n. 12-1438 del 28.01.2011 -  Forniture di beni e servizi; 
- D.G.R.  n. 11-1793 del 4.04.2011-  Trasporti e infrastrutture; 
- D.G.R.  n. 16-2319 del 12.07.2011 -  Trasporti e infrastrutture; 
- D.G.R.  n. 10-2572 del 13.09.2011-  Trasporti e infrastrutture; 
- D.G.R.  n. 22-3210 del 30.12.2011-  Trasporti e infrastrutture; 
  
- con D.G.R. n. 81-13576 del 16 marzo 2010 sono stati determinati i rapporti economici e 
finanziari tra la Regione Piemonte ed S.C.R. Piemonte per il 2009 e gli anni a venire. 
 
Visto che S.C.R. Piemonte S.p.A., in data 29 marzo 2012, ha rendicontato i costi sostenuti per le 
attività svolte nell’anno 2011. 
 



Visto che tale rendicontazione discende dalla contabilità analitica per centri di costo tenuta dalla 
Società, e che da essa emerge la necessità di un concorso regionale alla copertura dei costi di 
struttura della Società per euro 6.050.000,00. 
 
Preso atto dell’emergente necessità di rivisitare i criteri regolanti i rapporti fra Regione e S.C.R. 
Piemonte S.p.A per il Settore Opere Pubbliche Viabilità di cui alla convenzione sottoscritta il 3 
marzo 2010, sopra citata, e ritenuta quindi opportuna una sospensione temporanea della sua 
applicazione. 
 
Dato che la Regione Piemonte risulta creditrice nei confronti di S.C.R. Piemonte per i trasferimenti 
effettuati per la realizzazione degli interventi nonché dei trasferimenti effettuati per il pagamento 
delle rate dei mutui contratti dalla società ed autorizzati dalla Regione Piemonte. 
 
Visto che con D.G.R. n. 24 – 3142 del 19/12/2011 la Regione Piemonte ha deliberato che S.C.R. 
Piemonte S.p.A. partecipasse alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di Villa Melano S.p.A. 
 
Visto che il comma 3 – bis dell’art. 5 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con Legge 
24 marzo 2012, n. 27, autorizza le Pubbliche Amministrazioni a comporre bonariamente con i 
propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, 
della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate 
alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. 
 
Valutato che la compensazione finanziaria della copertura regionale di euro 6.050.000,00 con i 
crediti della Regione consente di evitare ogni esborso finanziario alla Regione stessa relativamente 
ai compensi alla Società per le attività svolte nel 2011. 
 
Ritenuto pertanto di avvalersi di tale compensazione e di estenderla, qualora le condizioni lo 
permettano, anche al 2012. 
 
La Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
1) di riconoscere ad S.C.R. Piemonte S.p.A., a titolo di concorso regionale alla copertura dei costi 
di struttura per l’attività svolta nel corso del 2011, l’importo di € 6.050.000,00, che S.C.R. Piemonte 
fatturerà alla Regione Piemonte maggiorato dell’IVA di legge, determinando quindi 
temporaneamente, salvo poi quanto in appresso, un credito di € 7.320.500,00 e di sospendere 
temporaneamente l’applicazione dei criteri di determinazione dei compensi per il Settore Opere 
Pubbliche Viabilità definiti nella convenzione sottoscritta in data 03 marzo 2010 in premessa citata; 
 
2) di compensare finanziariamente detto credito quanto ad € 2.394.387,33 mediante la mancata 
retrocessione degli interessi attivi maturati sui propri conti correnti riconosciuti da S.C.R. Piemonte 
S.p.A. alla Regione Piemonte nello spirito del punto 5 della citata D.G.R. n. 81-13576 del 16 marzo 
2010; 
 
3) di compensare finanziariamente il residuo credito dovuto ai sensi del precedente punto 1 al netto 
di quanto compensato al precedente punto 2 e così quanto ad € 4.926.112,67 con il credito vantato 
dalla Regione Piemonte e di cui in premessa; 
 



4) di determinare quindi che nulla risulta conseguentemente dovuto, dal punto di vista finanziario 
dalla Regione Piemonte ad S.C.R. Piemonte S.p.A. a compenso dell’attività 2011; 
 
5) di rinunciare con effetto al 31 dicembre 2011 ad € 6.618.874,94 del finanziamento iscritto tra i 
debiti di S.C.R. Piemonte S.p.A., conseguentemente a quanto previsto al punto 3 della citata  
D.G.R. n. 81-13576, a compensazione degli ammortamenti calcolati sulle immobilizzazioni relative 
ad interventi collaudati che saranno gratuitamente devoluti alla Regione Piemonte o a soggetto terzo 
che verrà indicato dalla Regione Piemonte stessa al termine del loro processo di ammortamento; 
 
6) di ribadire che, come previsto al punto 4 della citata D.G.R. n. 81-13576, vengono compensati 
gli oneri finanziari sostenuti da S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’esercizio della sua attività, trasferendo 
irrevocabilmente alla società, in conto interesse le somme necessarie ad azzerare tali oneri oltre che, 
in conto capitale, le somme necessarie al pagamento della quota di debito e così complessivamente 
le intere rate relative ai mutui contratti dalla società e autorizzati dalla Regione Piemonte; 
 
7) di postergare all’eventuale cessione della partecipazione in Villa Melano di cui alla  D.G.R. n. 24 
– 3142 del 19/12/2011 e nei limiti dell’eventuale corrispettivo che da tale dismissione dovesse 
derivare ad S.C.R. Piemonte S.p.A., parte del credito per finanziamenti pari ad € 1.550.000,00; 
 
8) di prevedere che, qualora le condizioni finanziarie della S.C.R. Piemonte S.p.A. continuassero a 
permetterlo, le medesime modalità previste dai punti da 1 a 5 dalla presente D.G.R. abbiano effetto 
anche per il 2012 con la conseguenza che il costo di S.C.R. Piemonte S.p.A. non gravi sulla spesa 
corrente della Regione Piemonte. 
 
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) 


