
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1600 
D.D. 30 settembre 2014, n. 636 
Art. 16 - II comma L.R. n. 9/1980. Realizzazione Area Industriale Attrezzata del Comune di 
Arborio (VC). Approvazione del piano di restituzione. 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione n. 415-5596 del 16.02.2005 il Consiglio Regionale ha approvato, ai sensi della 
Legge Regionale n. 9 del 25.02.1980, il programma pluriennale ed il programma annuale di 
attuazione per l’anno 2004 relativo alle Aree Industriali Attrezzate, prevedendo, tra l’altro, la 
realizzazione dell’Area Industriale Attrezzata del Comune di Arborio; 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 09.03.2005, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 9/1980, in 
relazione all’Area Industriale Attrezzata del Comune di Arborio è stata individuata in € 920.000,00 
la spesa ammissibile a contributo regionale ed è stato riconosciuto un contributo di € 736.000,00 
pari all’80% dell’investimento; 
 
allo stato attuale è già stata erogata al Comune di Arborio la somma di € 534.400,00 così ripartita: 
 
• in data 20/09/2005 € 129.696,50 per acquisizione terreni; 
• in data 03/10/2006 € 102.303,50 per saldo acquisizione terreni; 
• in data 15/02/2008 € 302.400,00 per opere di urbanizzazione; 
 
Considerato che: 
 
con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 20 del 13/01/2009 è stato 
approvato il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione dell’Area Industriale 
Attrezzata del Comune di Arborio; 
 
i lavori sono stati quindi ultimati e la somma da erogare come saldo del contributo da parte 
dell’Amministrazione Regionale risulta essere di € 157.688,71 al netto delle economie di € 
43.911,29; 
 
con nota n. 1630 del 08/09/2014 il Comune di Arborio ha trasmesso il certificato di regolare 
esecuzione delle opere in oggetto e la deliberazione Comunale n. 21 del 18/08/2014 in cui la Giunta 
Comunale ha dato atto di non procedere alla richiesta di erogazione del saldo del contributo 
spettante di € 157.688,71 in quanto le aree sono state vendute, ed ha approvato il piano di 
restituzione all’Amministrazione Regionale del contributo già incassato di € 534.400,00, con le 
seguenti modalità: 
 
- €   35.000,00 entro il 31/12/2015 
- €   40.000,00 entro il 31/12/2016 
- €   40.000,00 entro il 31/12/2017 
- €   45.000,00 entro il 31/12/2018 
- € 120.000,00 entro il 31/12/2019 
- € 124.400,00 entro il 31/12/2020 
- € 130.000,00 entro il 31/12/2021. 
 



Ritenuto che il piano di rientro  possa essere approvato e che il Comune di Arborio, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 10 della L.R. n. 9/80 e dell’art. 16 2° comma della L.R. 34/2004, 
provvederà a restituire all’Amministrazione Regionale gli importi ottenuti a titolo di contributo con 
le modalità suddette; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 
Class. 001.030.070 del 7.2.2013; 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
 
lo Statuto Regionale; 
 
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
la legge regionale. n. 7/2001 e s.m.i., “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
la L.R.  n. 34 del 22 novembre 2004; 
 
la Legge regionale 5 febbraio2014, n. 1 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
 
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” 
 
l’articolo 16 della l.r. 34/2004 “Interventi per lo sviluppo di attività produttive”, il cui 2° comma fa 
salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della L.R. n. 9/80 abrogata il 
10.12.2005; 
 

determina 
 
In relazione alla realizzazione dell’Area Industriale Attrezzata del Comune di Arborio: 
 
- di prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Arborio; 
- di prendere atto della rinuncia da parte del Comune di Arborio al saldo ad essa spettante; 
- di stabilire che il contributo regionale concesso ed erogato al Comune di Arborio per 
l’acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’Area Industriale 
Attrezzata, sia restituito alla Regione Piemonte dal Comune medesimo, con le seguenti modalità: 
 
- €   35.000,00 entro il 31/12/2015 
- €   40.000,00 entro il 31/12/2016 
- €   40.000,00 entro il 31/12/2017 
- €   45.000,00 entro il 31/12/2018 
- € 120.000,00 entro il 31/12/2019 



- € 124.400,00 entro il 31/12/2020 
- € 130.000,00 entro il 31/12/2021 
 
per un importo complessivo di € 534.400,00. 
 
Le predette somme dovranno essere versate dal Comune di Arborio tramite girofondo sul conto 
031930 intestato a Tesoreria Regione Piemonte e saranno accertate e introitate 
dall’Amministrazione Regionale per € 35.000,00 sul cap. 38675/2015 e per le restanti quote sui 
corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata per i relativi anni di competenza. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della 
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


