
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice A15090 
D.D. 22 dicembre 2014, n. 64 
L. n. 28 del 28.12.2007 - D.G.R. n. 64-6211 del 18.6.2007 e s.m. e i. - disposizioni in merito agli 
impegni perenti - Riduzione importi di Euro 31.336,44 D.D. n. 132 del 21.11.07 come 
modificata con D.D. n 221 del 19.12.2007 perente 5590-07 capitolo 222405 ed Euro 275.862,93 
D.D. n. 355 del 5/8/2008 - perente 3444-08 - Cap. 234614. 
 
 
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 sulle annualità 2007 e 2008 stati tra l’altro assegnati i seguenti contributi: 
 
Maggiora Contributo di € 146.400,00 concessi con D.D. dd 450 del 2-8-2011 di cui € 40.042,7 con 
liquidazione a carico di Regione Piemonte e € 106.357,30 con liquidazione a carico di Finpienonte, 
relativo all’intervento di   "ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria" - "ampliamento" presso la scuola primaria di Piazza Caduti 1 
 
Mergozzo Contributo di €. 500.000,00 di cui €. 221.928,75 concessi con D.D 245 del 28.5.09 e €. 
196.900,00 con DD 387 del 20.7.10 liquidazione a carico di Finpiemonte, e 81.171,25 con  D.D. 
192 del 27.4.09 liquidazione a carico della Regione Piemonte, relativo all’intervento di "nuova 
costruzione di parti di sedi scolastiche"  ("nuova costruzione di intere sedi scolastiche e succursali") 
presso la  scuola primaria "istituto Licia e Miriam Gaietti" di Via Pallanza, 23 
 
Trivero Contributo di € 200.000,00 di cui € 103.104,36 concesso con D.D. 192 del 27.4.09 a carico 
di Regione Piemonte e di € 96.895,64 concesso con D.D 245 del 28.5.09 a carico di Finpiemonte 
S.p.A. relativo all’intervento di "ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso le scuole primaria biee80402x/00 di  Trivero, frazione Ronco 4, e secondaria 
1° grado di Fraz. Ronco N° 4/A 
 
Stazzano Contributo di €  450.000,00 concesso con D.D. 342 del  31.7.08  di €  49.841,22 
(liquidazione a carico di Finpiemonte), con D.D. 257 del 05.06.2009 di cui € 232.004,95 
(liquidazione a carico di Finpiemonte) e  € 168.153,83 con D.D 257 del 05.06.2009 (liquidazione a 
carico di Regione Piemonte) relativo all’intervento di "Nuove costruzioni di intere sedi scolastiche e 
succursali" presso la scuola secondaria di primo grado di località Piovera 
 
C. Montana Valle Grana Contributo di € 800.000,00 di cui € 156.322,16 concesso con D.D. 441 
del 31.8.09 liquidazione a carico di Regione Piemonte e €  643.677,84 concesso con D.D. 441 del 
31.8.09 liquidazione a carico di Finpiemonte relativo all’intervento di "nuova costruzione di intere 
sedi scolastiche e succursali" presso la scuola primaria "scuola di valle - sezione distaccata istituto 
Riberi Caraglio" di Via Mistral N.14 presso il comune di Montegrosso Grana, 
 



Paesana Contributo di  € 621.884,63 (di cui € 451.459,72 concesso con D.D. n. 342 del 31.7.08 a 
carico di Finpiemonte e di  € 170.424,91 concesso con D.D. 441 del 31.8.09 a carico Regione 
Piemonte), relativo all’intervento di "nuove costruzioni di intere sedi scolastiche e succursali" 
presso la scuola dell'infanzia statale  di Via Rejnaud. 
 
Dato atto che rispetto ai contributi assegnati Finpiemonte S.P.A. ha potuto procedere all’erogazione 
delle quote di contributi risultate liquidabili a seguito verifica amministrativo-contabile mentre le 
corrispondenti quote di contributo facenti capo agli impegni 5590/2007 e 3444/2008, come 
individuate nell’allegato A, per l’importo da liquidare di complessivi  € 307.199,37 costituisce un 
residuo perente agli effetti amministrativi e non è erogabile. 
 
Ritenuto, in mancanza del corrispondete nuovo stanziamento in Bilancio, di adottare con urgenza 
dei provvedimenti compensativi per dar corso comunque ai pagamenti in discorso 
 
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; 
 
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; 
 
Valutato che i contributi in discorso sono riferiti ad interventi per i quali Fimpiemonte ha già 
l’onere dell’istruttoria, della post istruttoria e dei pagamenti. 
  
Ritenuto di dare mandato a Finpiemonte S.p.A. di utilizzare per il pagamento dei contributi in 
discorso come riportati nell’allegato A alla presente determinazione.le somme in disponibilità di 
Finpiemonte SPa gestite 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”  
 
 
Dato atto che: 
• Con D.D. 528 del 4-8-2014 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 € 
622.823,92; 
• contabilizzando € 307.199,37 sul fondo sopra citato restano da riassegnare € 315.624,55 
(622.823,92-307.199,37); 
 



Dato atto che l’importo di € 315.624,55 teoricamente disponibile sul fondo gestito da Finpiemonte 
verrà riassegnato con separato provvedimento;  
 
Ritenuto necessario ridurre di € 31.336,44 il perente 5590/07assunto con D.D. n. 132 del 21.11.07 
come modificata con D.D. n 221 del 19.12.2007 e di € 275.862,93  il perente 3444/08  assunto con 
D.D. n. 355 del 5.8.2008 per i pagamenti dovuti ai comuni di cui all’allegato A.  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
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. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione i”; 
 
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 L.R. n. 1 del 5/2/2014 con la quale è stata approvata la Legge Finanziaria per l’anno 2014; 
 
vista la L.R. n. 2 del 5/2/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 
finanziari 2014-2015-2016; 
 
Vista la L.R. 48/2014 di approvazione dell’assestamento di Bilancio 
 
vista la D.G.R. 10 febbraio 2014, n. 1-7079; 
 
vista la D.G.R. 10 febbraio 2014, n. 2-7080; 
 
vista la D.G.R. 21 maggio  2014, n. 24-7615 
Vista la D.G.R.  27 novembre 2014 n. 1-665 
visti gli impegni di spesa perenti da ridurre n. 2007-5590 cap 222405 e 2008- 3444 cap. 234614 del 
bilancio regionale per l’anno 2014. 
 
 



In conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dal provvedimento della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 64-6211 del 18.06.2007 e s.m. e i.  
 
 

determina 
 
Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate : 
 
Di dare mandato a Finpiemonte S.p.A. di utilizzare il “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” per il pagamento dei contributi riportati 
nell’allegato A alla presente determinazione. 
 
Di dare atto che i contributi sopra citati ammontano a complessivi  € 307.199,37; 
 
Di dare atto che sottraendo le risorse resesi indisponibili a seguito della disposizione sopra citata sul 
fondo sopra citato restano da riassegnare € 315.624,55 (622.823,92-307.199,37); 
 
Di dare atto che l’importo di € 315.624,55 disponibile sul fondo gestito da Finpiemonte verrà 
riassegnato con separato provvedimento; 
 
Di autorizzare la riduzione dell’Impegno di spesa per i pagamenti dovuti ai comuni di cui 
all’allegato A. 
� di cui alla  D.D. n. 132 del 21.11.07 come modificata con D.D. n 221 del 19.12.2007 perente 
5590/07 capitolo 222405 da € 423.640,45 a € 392.304,01 per l’importo di € 31.336,44 
� di cui alla D.D. n. 355 del 5.8.2008, perente 3444/08  capitolo 234614 da €  789.195,30 a € 
513.332,37 per l’importo di € 275.862,93; 
 
 
Di disporre ai fini dell'efficacia della presente determinazione, la pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 
del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte Sez. "Amministrazione Trasparente" dei 
seguenti dati: 
 
� Beneficiario: Beneficiari multipli come individuati nell’allegato A 
� Importo: € 307.199,37 
� Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio 
sull’edilizia Scolastica e sulla scuola D.ssa Anna Maria BASSANI 
� Modalità per l’individuazione del Beneficiario: D.G.R. n. 64-6211 del 18.06.2007 e s.m.e i. 
contributi già assegnati con D.D. dd 450 del 2-8-2011, D.D. 192 del 27.4.09, D.D 257 del 
05.06.2009, D.D. 441 del 31.8.09,  
� Campo note: incarico a Finpiemonte Spa di erogazione di importi perenti 
 
 
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” nonché ai sensi dell'art. 26.1 del D.lgs n. 33/2013, nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella  Sez. "Amministrazione Trasparente". 
 

Il Direttore 
 Gianfranco Bordone  

 
Allegato 



DGR 64/2007 - PAGAMENTI DA EROGARE (PERENTI) ALLEGATO  A

ENTE INTERVENTO IMPEGNO NOTE
IMP. 5590/07

€
IMP. 3444/08

€

INVORIO

Contributo di € 200.000,00 concesso con 
D.D. 450 del 2/8/2011 relativo all’intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  -
"ampliamento" presso la uffici dirigenziali e 
di segreteria di Via Pulazzini n° 15 5590/07

1°  E 2° ACCONTO
pagato parte del 1° 
e 2° acconto pari a 
€ 38.603,16 
restano ancora da 
pagare € 
31.336,44 31.336,44

COMUNITA' MONTANA 
VALLI GRANA E MAIRA

Contributo di € 800.000,00 di cui € 
156.322,16 concesso con D.D. 441 del 
31.8.09 liquidazione a carico di Regione 
Piemonte e €  643.677,84 concesso con 
D.D. 441 del 31.8.09 liquidazione a carico 
di Finpiemonte relativo all’intervento di 
"nuova costruzione di intere sedi 
scolastiche e succursali" presso la scuola 
primaria "scuola di valle - sezione 
distaccata istituto Riberi Caraglio" di Via 
Mistral N.14 3444/08

1° - 2° e 3° 
ACCONTO 140.689,95

STAZZANO

Contributo di €  450.000,00 concesso con 
D.D. 342 del  31.7.08  di €  49.841,22 
(liquidazione a carico di Finpiemonte), con 
D.D. 257 del 05.06.2009 di cui € 
232.004,95 (liquidazione a carico di 
Finpiemonte) e  € 168.153,83 con D.D 257 
del 05.06.2009 (liquidazione a carico di 
Regione Piemonte) relativo all’intervento di 
"Nuove costruzioni di intere sedi scolastiche
e succursali" presso la scuola secondaria di 
primo grado di località Piovera 3444/08 SALDO 16.815,37

PAESANA

Contributo di  € 621.884,63 (di cui € 
451.459,72 concesso con D.D. n. 342 del 
31.7.08 a carico di Finpiemonte e di  € 
170.424,91 concesso con D.D. 441 del 
31.8.09 a carico Regione Piemonte), 
relativo all’intervento di "nuove costruzioni 
di intere sedi scolastiche e succursali" 
presso la scuola dell'infanzia statale  di Via 
Rejnaud 3444/08 SALDO 15.907,18

MAGGIORA

Maggiora Contributo di € 146.400,00 
concessi con D.D. dd 450 del 2-8-2011 di 
cui € 40.042,7 con liquidazione a carico di 
Regione Piemonte e € 106.357,30 con 
liquidazione a carico di Finpienonte, relativo 
all’intervento di   "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria" - "ampliamento" presso la 
scuola primaria di Piazza Caduti 1 3444/08 1° E 2° ACCONTO 24.025,62

MERGOZZO

Contributo di €. 500.000,00 di cui €. 
221.928,75 concessi con D.D 245 del 
28.5.09 e €. 196.900,00 con DD 387 del 
20.7.10 liquidazione a carico di 
Finpiemonte, e 81.171,25 con  D.D. 192 del 
27.4.09 liquidazione a carico della Regione 
Piemonte, relativo all’intervento di "nuova 
costruzione di parti di sedi scolastiche"  
("nuova costruzione di intere sedi 
scolastiche e succursali") presso la  scuola 
primaria "istituto Licia e Miriam Gaietti" di 
Via Pallanza, 23 3444/08 3° ACC. E SALDO 32.468,51

TRIVERO

Trivero Contributo di € 200.000,00 di cui € 
103.104,36 concesso con D.D. 192 del 
27.4.09 a carico di Regione Piemonte e di € 
96.895,64 concesso con D.D 245 del 
28.5.09 a carico di Finpiemonte S.p.A. 
relativo all’intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, 
manutenzione straordinaria"  presso le 
scuole primaria biee80402x/00 di  Trivero, 
frazione Ronco 4, e secondaria 1° grado di 
Fraz. Ronco N° 4/A 3444/08

1° 2° E 3° 
ACCONTO 45.956,30

TOTALE 31.336,44 275.862,93

TOTALE 307.199,37


