
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Codice DB1601 
D.D. 18 giugno 2014, n. 432 
Art. 16 - II comma L.R. n. 34/2004 e L.R. n. 9/198. Realizzazione PIP del Comune di 
Costigliole d'Asti (AT). Modifica piano di restituzione approvato con DD n. 288 del 
06/11/2008. 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione n. 279-2119 del 21.01.2003 del Consiglio Regionale sono stati  approvati, ai sensi 
della Legge Regionale n. 9 del 25.02.1980, il programma pluriennale ed il programma annuale di 
attuazione relativo alle Aree Industriali Attrezzate, prevedendo, tra l’altro, la realizzazione dell'area 
industriale attrezzata del Comune di Costigliole d’Asti; 
 
la L.R. n. 9/1980 è stata abrogata il 10 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 34/2004 il 
cui secondo comma fa però salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base della 
stessa L.R. n. 9/1980; 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 288 del 06.11.2008, in attuazione del secondo comma art. 10 
della L.R. n.9/80, è stato approvato il piano di restituzione di quanto dovuto dal comune di 
Costigliole d’Asti all’Amministrazione Regionale per aver ricevuto un contributo pari ad  € 
2.478.993,11 per la realizzazione di un’area attrezzata del P.I.P. del Comune stesso, in frazione 
Motta; 
 
il piano di restituzione, per l’ammontare di € 2.478.993,11 sarebbe dovuto avvenire con le seguenti 
modalità: 
 euro 350.000,00 entro il 31/12/2009, 
 euro 350.000,00 entro il 31/12/2010, 
 euro 500.000,00 entro il 31/12/2011, 
 euro 600.000,00 entro il 31/12/2012, 
 euro 678.993,11 entro il 31/12/2013. 
 
Considerato che: 
 
- la Regione Piemonte ha provveduto all’incasso della rata 2009 di importo di € 350.000,00 con 
reversale n. 14065/2009 e della rata 2010 di importo di € 350.000,00 con reversale n.14781/2010, 
versate dal Comune di Costigliole d’Asti; 
 
 Considerato inoltre che: 
 la Regione Piemonte ha provveduto all’incasso di € 400.000,00 a valere sull’accertamento n. 
126/2011 – cap. 38675 relativamente alla quota 2011 come originariamente indicata nella DD 
288/2008 nelle seguenti modalità: 
con reversale n. 16086/2011 di importo di  € 200.000,00; 
con reversale n. 19126/2012 di importo di  €   80.000,00; 
con reversale n. 13401/2013 di importo di  € 120.000,00. 
 
- con nota protocollo n. 4308 del 20.05.2014 il Comune di Costigliole d’Asti ha fatto pervenire la 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 08/05/2014 di “Richiesta Modifica piano di 
restituzione alla Regione Piemonte somme ex L.R. 34/2004 e L.R. 9/1980” recante la 
rimodulazione del totale residuo da restituire pari a € 1.378.993,11, così articolato: 



€ 100.000,00 entro il 31/12/2014, 
€ 200.000,00 entro il 31/12/2015, 
€ 200.000,00 entro il 31/12/2016, 
€ 250.000,00 entro il 31/12/2017, 
€ 250.000,00 entro il 31/12/2018, 
€ 378.993,11 entro il 31/12/2019. 
 
- la richiesta dell’approvazione di un nuovo piano di rientro per la somma residua è motivata da 
difficoltà di bilancio a causa della crisi economica nonché dalla mancanza di interesse fattivo 
all’acquisto delle aree industriali; 
 
le giustificazioni addotte sono da ritenersi ammissibili. 
 
 Ritenuto che il Comune di Costigliole d’Asti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 della 
L.R. n. 9/80 e dell’art.16 2° comma della L.R. n. 34/2004, dovrà restituire all’Amministrazione 
regionale gli importi ottenuti a titolo di contributo con le modalità indicate nel dispositivo della 
presente determinazione. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.lgs 165/2001 e s.m.i; 
   vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i; 
   vista la l.r.  7/2001 
   visto il combinato disposto della L.R. n. 9/80 e dell’art.16 2° comma della L.R. n. 34/2004; 
   vista la Determinazione Dirigenziale n. 288 del 06/11/2008; 
   vista la nota del Comune di Costigliole d’Asti prot. 4308 del 20/05/2014 
Vista la Legge regionale 5 febbraio2014,n. 1 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
Vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” 
 

determina 
 
di prendere atto che, in attuazione del secondo comma art. 10 della L.R. n. 9/80, il contributo 
regionale di € 2.478.993,11 concesso al comune di Costigliole d’Asti per l’acquisizione delle aree e 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area attrezzata del P.I.P. in frazione Motta, sia 
stato restituito parzialmente all’Amministrazione Regionale per la somma di € 1.100.000,00 
relativamente alle annualità 2009, 2010 e 2011; 
 
di prendere atto della nota del Comune di Costigliole d’Asti prot. 4308 del 20/05/2014 attinente la 
richiesta di modifica del piano di rientro di quanto dovuto dallo stesso all’Amministrazione 
Regionale; 
 
di stabilire che l’importo ancora da restituire da parte del Comune di Costigliole d’Asti alla Regione 
Piemonte, pari ad € 1.378.993,11, sia restituito con le seguenti modalità, modificando quanto 
stabilito con la DD n. 288 del 06.11.2008: 
€ 100.000,00 entro il 31/12/2014, 



€ 200.000,00 entro il 31/12/2015, 
€ 200.000,00 entro il 31/12/2016, 
€ 250.000,00 entro il 31/12/2017, 
€ 250.000,00 entro il 31/12/2018, 
€ 378.993,11 entro il 31/12/2019, 
per un totale di € 1.378.993,11. 
 
Le predette somme dovranno essere versate dal Comune di Costigliole d’Asti (AT) tramite 
girofondo sul conto 031930 intestato a Tesoreria Regione Piemonte e saranno accertate e introitate 
dall’Amministrazione Regionale per € 100.000,00 sul cap. 38675/2014 e per le restanti quote sui 
corrispondenti capitoli  dello stato di previsione dell’entrata per i  relativi anni di competenza. 
 
di procedere alla riduzione per le somme indicate dei seguenti residui attivi registrati sul cap. 38675 
relativamente alle rate 2011, 2012 e 2013  di cui  alla Determinazione Dirigenziale n. 288 del 
06/11/2008: 
1. accertamento n. 126/2011 riduzione di € 100.000,00; 
2. accertamento n. 405/2012 riduzione di € 600.000,00; 
3. accertamento n. 165/2013 riduzione di € 678.993,11. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Giuseppe Benedetto 


