
REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014 
 

Codice SB0104 
D.D. 18 giugno 2014, n. 99 
S.C.R. PIEMONTE S.p.A. - Rate di ammortamento mutui. Impegno di spesa di euro 
8.583.115,61 sul cap. 188186/2014 (UPB SB01041). 
 
Vista la DGR n. 83-10525 del 29 dicembre 2008, con cui è stata ceduta a SCR Piemonte SpA (SCR 
SpA) parte del mutuo stipulato dalla Regione Piemonte  nel 2007 con Dexia Crediop SpA, 
assicurando il trasferimento  a SCR SpA “degli importi necessari per il pagamento delle rate di 
ammortamento che verranno tempestivamente comunicati, da parte della Società, alla Regione in 
modo da poter assicurare la disponibilità necessaria”; 
 
vista la DGR n. 5-10881 del 2 marzo 2009, con cui è stato assicurato il trasferimento a SCR SpA, in 
relazione al mutuo da essa stipulato nello stesso anno con Cassa Depositi e Prestiti SpA, “degli 
importi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento che verranno tempestivamente 
comunicati, da parte della Società, alla Regione in modo da poter assicurare la disponibilità 
necessaria”; 
 
vista la DGR n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 (Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014); 
 
vista  la legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 (Legge finanziaria per l’anno 2014); 
 
vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016); 
 
vista la nota del 5 giugno 2014 Prot. n. 6106, con cui SCR SpA ha richiesto l’accredito delle somme 
necessarie al pagamento delle rate, in scadenza al 30 giugno 2014 relativamente ad entrambi i 
mutui, per l’importo complessivo di euro 8.484.022,43 al netto della ritenuta d’acconto di cui 
all’art. 28 del DPR 600/1973 pari ad euro 99.093,18 e quindi per complessivi euro 8.583.115,61; 
 
considerato necessario, per quanto sopra, procedere ora all’impegno della suddetta spesa appurato 
che i criteri adottati nell’assegnazione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza c.d. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
IL DIRIGENTE 

 
visto l’art. 4 del d. lgs. 165/2001; 
visto l’art. 17 della l.r. 23/2008 

 
determina 

 
di impegnare sul cap. 188186/2014 (UPB SB01041) la spesa totale di euro 8.583.115,61 a favore di 
SCR S.p.A. relativa alle rate di ammortamento mutui di cui in premessa; 
 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 
 



Beneficiario: SCR Piemonte S.p.A., partita IVA/codice fiscale 09740180014 
Importo: 8.583.115,61 euro 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuliana Bottero 
Modalità individuazione beneficiario: DGR n. 83-10525 del 29 dicembre 2008 e DGR n. 5-10881 
del 2 marzo 2009. 
 
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. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giuliana Bottero 
 


