
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 8-783 
Anticipazione ordinaria di cassa esercizio 2015. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Richiamato il  decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato e integrato dal D.Lgs 
192/2012, che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 sui ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese; 
 
considerato che, anche ai sensi dell’art. 27 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 23 
giugno 2014, occorre adottare adeguati meccanismi tali da garantire il tempestivo pagamento ai 
creditori delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; 
 
ritenuto opportuno evitare le conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto della scadenza dei 
pagamenti, si ritiene necessario ricorrere ad anticipazioni di cassa infrannuali come consentito dalla 
L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” e dall’art. 18, comma 3, 
del Regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R; 
 
verificato il rispetto del limite di cui all’art. 18, comma 3, del Regolamento regionale di contabilità 
approvato con D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R; 
 
valutato pertanto di  richiedere al Tesoriere un’anticipazione di cassa dell’importo massimo di € 
500.000.000 (cinquecento milioni/00) comportante un onere presunto di € 10.000.000,00 (dieci 
milioni/00) stimato in relazione all’art. 19 del contratto di affidamento del servizio di Tesoreria 
della Regione Piemonte per il periodo 1 gennaio 2013- 31 dicembre 2017,  rep 74/013, sottoscritto 
in data 19/03/2013 con l’Istituto Bancario Unicredit S.p.A.;  
 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
-di autorizzare, in applicazione della L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della 
Regione Piemonte” e dell’art. 18, comma 3, del Regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R,  il ricorso ad un’anticipazione di cassa dell’importo massimo di 
€ 500.000.000 (cinquecento milioni/00) da estinguersi nel corso dell’esercizio 2015, e che comporta 
presumibilmente un onere di € 10.000.000 (dieci milioni/00), stimato in relazione all’art. 19 del 
contratto di affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte per il periodo 1 gennaio 
2013- 31 dicembre 2017,  rep 74/013, sottoscritto in data 19.03.2013 con l’Istituto Bancario 
Unicredit S.p.a.;  
-di riservarsi la facoltà di modificare nel corso dell’esercizio 2015 l’importo di cui al comma 
precedente in aumento o in diminuzione; 
Gli oneri presunti di € 10.000.000 (dieci milioni/00) trovano copertura sul capitolo 193676 del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2015. 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 


