
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Codice DB1514 
D.D. 15 maggio 2014, n. 367 
L. n. 28 del 28.12.2007 - D.G.R. n. 64-6211 del 18.6.2007 e s.m. e i. - Comuni di Saluzzo e 
Ozzano Monferrato - Presa atto rinunce - Dichiarazione decadenza dai contributi -- 
Accertamento rientro in disponibilita' di contribut i.  
 
Premesso che: 
 
la D.G.R. n. 64-6211 del 18.06.2007, come modificata con D.G.R. n. 40-6840 del 10.9.2007, con 
D.G.R. n. 80-7834 del 17.12.2007, con D.G.R. n. 37-8848 del 26.05.08, con D.G.R n. 45-9872 del 
20.10.2008, con D.G.R. n. 27-9956 del 3.11.2008 con D.G.R. n. 39-12344 del 12.10.2009, con 
D.G.R. 33-4236 del 30-7-2012  e con DGR 39-6242 del 2-8-2013 ha approvato i criteri per la 
concessione di contributi relativi ad interventi di edilizia scolastica per il triennio 2007-2008-2009 
(“Bando Triennale 2007-2009”); 
 
Rilevato che, a valere sull’annualità 2009: 
� il comune di Saluzzo (CN) è assegnatario di un contributo di €  200.000,00 finanziato per € 
149.656,89 con D.D. 729 del 30.11.2010 e per € 50.343,11 con D.D. 790 del 16-12-2010, concesso 
per l’Intervento di "ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la  scuola secondaria 1° grado  di Via Corrado Segre n. 14, prot. n. 19865 del 
18/06/09, a cui è stato assegnato ns. prot. n. 32152 del 29.06.2009 
� il comune di Ozzano Monferrato (AL) è assegnatario di un contributo di € 200.000,00 finanziato 
con D.D: 125 del 23-2-2010, concesso per l’Intervento di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  presso la scuole primaria "Carlo Vidua" e secondaria 1° 
grado di Via Luigi Raffaldi 4, prot. n. 2713 del 24/06/09, a cui è stato assegnato ns. prot. n. 32893 
del 01.07.2009. 
 
Dato atto che: 
� con nota prot. n. 13070/DB15.14 del 26-2-14 il comune di Saluzzo (CN) veniva informato 
dell’avvio del procedimento di decadenza del contributo sopra citato e veniva dato il termine di 10 
giorni per presentare memorie scritte e documenti. 
� con nota 8019 del 19-3-14 prot Regione Piemonte 15202/DB15.14 del 19-3-14 il comune di 
Saluzzo (CN) presentava formale rinuncia all’istanza presentata. 
� con nota prot 730 del 24-2-2014 prot Regione Piemonte 12879 del 25-2-2014 il  il comune di 
Ozzano Monferrato (AL) presentava formale rinuncia al finanziamento concesso. 
 
Ritenuto  necessario prendere atto delle rinunce presentate e disporre la decadenza dei seguenti 
contributi: 
� Comune di Saluzzo (CN): contributo di €  200.000,00 finanziato per € 149.656,89 con D.D. 729 
del 30.11.2010 e per € 50.343,11 con D.D. 790 del 16-12-2010, concesso per l’Intervento di 
"ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  presso la  scuola 
secondaria 1° grado  di Via Corrado Segre n. 14, prot. n. 19865 del 18/06/09, a cui è stato assegnato 
ns. prot. n. 32152 del 29.06.2009 
� Comune di Ozzano Monferrato (AL): contributo di € 200.000,00 finanziato con D.D: 125 del 23-
2-2010, concesso per l’Intervento di "ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, 
manutenzione straordinaria"  presso la scuole primaria "Carlo Vidua" e secondaria 1° grado di Via 
Luigi Raffaldi 4, prot. n. 2713 del 24/06/09, a cui è stato assegnato ns. prot. n. 32893 del 
01.07.2009. 
 



Dato atto che con D.D. n. 814 del 22.12.2010 è stato approvato lo schema di contratto finalizzato a 
disciplinare in modo puntuale l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni 
connesse alla gestione del “Fondo regionale concessione contributi per interventi edilizi su edifici 
sedi di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, statali e non statali paritarie” in 
coerenza con la D.G.R. n. 43-9313 del 28.07.2008, con la D.G.R. n. 8-1171 del 7.12.2010 e con la 
convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.3.2010; 
 
Verificato che la decadenza dal contributo degli enti sopra citati ammonta a complessivi €  
400.000,00 gestiti nel “Fondo Regionale concessione contributi per interventi edilizi su edifici sedi 
di scuola dell’infanzia primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali e 
non statali paritarie” che tornerebbero teoricamente nelle disponibilità della Regione Piemonte; 
 
Dato atto che: 
� Si è da ultimo accertata la disponibilità degli importi sul “Fondo regionale concessione contributi 
per interventi edilizi su edifici sedi di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, 
statali e non statali paritarie” per un importo complessivo di € 22.812,92 che occorre rettificare per 
mero errore materiale di € 11,00 in € 22.823,92; 
� contabilizzando € 400.000,00 sul fondo sopra citato restano da riassegnare € 422.823,92; 
 
Dato atto che l’importo di € 422.831,92 teoricamente disponibile sul fondo gestito da Finpiemonte 
verrà riassegnato con separato provvedimento;  
 
Visto il contratto Rep. n. 15898 in data 31.12.2010 sottoscritto tra la Regione Piemonte e la 
Finpiemonte S.p.a. ;   
 
Dato atto che con D.D. n. 55 del 7.2.2012 e D.D. n. 204 del 20.4.2012 sono stati disposti degli  atti 
aggiuntivi e modificativi del contratto Rep. n. 15898 in data 31.12.2010; 
 
Vista la D.D. n. 98 del 19-2-2014 con la quale è stato disposto un ulteriore atto aggiuntivo e 
modificativo del contratto Rep. n. 15898 in data 31.12.2010, sottoscritto tra le parti il12 marzo 2014 
Rep. n.00095; 
 
Considerato che l’assegnazione dei contributi in discorso non comporta alcuna variazione agli 
impegni di spesa assunti (fondi già liquidati a Finpiemonte); :  
− n. 3406/08, n. 4701/09, n. 5645/09, n. 6128/09, n. 6146/10  
 
Tutto ciò premesso,  
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
Vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 



Vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 
Vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa”; 
 
Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”. 
 
Vista la Legge regionale 5 febbraio 2014 n. 1 con la quale è stata approvata legge finanziaria per 
l’anno 2014 
 
Vista la Legge regionale 5 febbraio 2014 n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per gli anni finanziari 2014-2015-2016 
 
Vista la DGR 26 – 7055 del 27/01/2014 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 
2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie.  
 
Vista la D.G.R. 7-7274 del 24-3-2014 di assegnazione delle risorse 
 
 

determina 
 
Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate : 
 
Di prendere atto della rinuncia al contributo e di disporre la decadenza dal contributo assegnato dei 
seguenti soggetti: 
� Comune di Saluzzo (CN): contributo di €  200.000,00 finanziato per € 149.656,89 con D.D. 729 
del 30.11.2010 e per € 50.343,11 con D.D. 790 del 16-12-2010, concesso per l’Intervento di 
"ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  presso la  scuola 
secondaria 1° grado  di Via Corrado Segre n. 14, prot. n. 19865 del 18/06/09, a cui è stato assegnato 
ns. prot. n. 32152 del 29.06.2009 
� Comune di Ozzano Monferrato (AL): contributo di € 200.000,00 finanziato con D.D: 125 del 23-
2-2010, concesso per l’Intervento di "ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, 
manutenzione straordinaria"  presso la scuole primaria "Carlo Vidua" e secondaria 1° grado di Via 
Luigi Raffaldi 4, prot. n. 2713 del 24/06/09, a cui è stato assegnato ns. prot. n. 32893 del 
01.07.2009. 
 
Di dare atto che la decadenza dal contributo dell’ente sopra citato ammonta a complessivi €  
400.000,00 gestiti nel “Fondo Regionale concessione contributi per interventi edilizi su edifici sedi 
di scuola dell’infanzia primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali e 
non statali paritarie” che tornerebbero teoricamente nelle disponibilità della Regione Piemonte; 
 
Di dare atto che sommando le risorse resesi disponibili a seguito della decadenza sopra citata 
restano da riassegnare € 422.823,92 (€ 22.812,92+ € 400.000,00+11,00);  
 
Di dare atto che l’importo di € 422.823,92  disponibile sul fondo gestito da Finpiemonte verrà 
riassegnato con separato provvedimento; 



 
Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta 
notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di 
avvenuta notificazione; 
 
La presente determinazione 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 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Direttore 

 Paola Casagrande  
 
 


