REGIONE PIEMONTE BU7S2 20/02/2015

Commissario straordinario del governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della
Regione Piemonte
Decreto n. 1 del 31 gennaio 2015.

Il giorno 31 gennaio 2015
visto l’art. 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”:
• comma 452, che dispone la nomina del Presidente della Regione Piemonte, senza maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, quale Commissario straordinario del Governo per il tempestivo
pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte;
• comma 453, che autorizza l’apertura di un’apposita contabilità speciale;
• comma 454, che prevede che la gestione commissariale della Regione Piemonte di cui al comma
452 assume, con bilancio separato rispetto a quello della Regione i debiti commerciali certi, liquidi
ed esigibili al 31 dicembre 2013 della Regione ed il debito contratto dalla Regione Piemonte per le
anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 2 del Decreto Legge 8 aprile
2013, n. 35 e può assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della Regione, anche il debito
contratto dalla Regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del
richiamato articolo 3 del D.L. 35/2013;
• comma 456, che prevede che, in considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo,
derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio
della Regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio
gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di euro per l’anno 2015 e di 126 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016 e fino all’esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione
commissariale. In caso di acquisizione anche del debito contratto dalla Regione Piemonte per le
anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del citato articolo 3 del decreto legge n. 35/2013, il
suddetto fondo é incrementato di 95 milioni di euro per l’anno 2015 e di 96,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016 e fino all’esercizio 2045. Per fare fronte a tale onere il Commissario
straordinario del Governo di cui al comma 452 provvede alle necessarie variazioni in aumento delle
aliquote fiscali;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015 che nomina il
Presidente della Regione Piemonte, dott. Sergio Chiamparino, Commissario straordinario del
Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte;
visti i seguenti contratti di finanziamento stipulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento del Tesoro e dalla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 35/2013, per
complessivi euro 3.031.257.000,01, ed in particolare:
- ai sensi dell’art. 2 del D.L. 35/2013:
- contratto del 3 luglio 2013 di euro 447.693.392,78;
- contratto del 19 novembre 2013 di euro 660.206.607,23;
- ai sensi dell’art. 3 del D.L. 35/2013:
- contratto del 15 luglio 2013 di euro 803.724.000,00;
- contratto del 21 ottobre 2013 di euro 642.979.200,00;
- contratto del 29 luglio 2014 di euro 509.653.800,00;

ritenuta opportuna una gestione organica di tutti i contratti sottoscritti dalla Regione Piemonte ai
sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 35/2013
considerato che in esito alla assunzioni di debito, la gestione commissariale è tenuta al pagamento
delle rate scadenti al 1° febbraio 2015 per euro 64.977.395,34;
DECRETA
1. di assumere in data odierna alla gestione commissariale, ai sensi dell’art. 1, dal comma 452 al
comma 458, della legge 190/2014, i debiti derivanti dai contratti di finanziamento stipulati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dalla Regione Piemonte ai sensi degli art. 2 e 3
del D.L. 35/2013 per complessivi euro 3.031.257.000,01 così subentrando nella loro titolarità,
dandone comunicazione al MEF;
2. di rinviare l’assunzione dei debiti commerciali di cui all’art. 1, comma 454, della legge 190/2015
agli esiti di apposita istruttoria;
3. che la Regione Piemonte costituisca un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del
bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di euro per l’anno 2015 e di 126 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016, incrementato di 95 milioni di euro per l’anno 2015 e di 96,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in effetto alla assunzione dei debiti disposta ai sensi del
precedente punto 1;
4. che la Regione Piemonte provveda al pagamento alla gestione commissariale della somma di
euro 64.977.395,34 per le rate delle anticipazioni poste a carico della gestione commissariale ai
sensi del precedente comma 1 scadenti in data 1° febbraio 2015, versandoli per conto della gestione
commissariale sugli appositi capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità
stabilite nei contratti citati in premessa, al fine di dare regolare esecuzione agli obblighi assunti
dalla gestione commissariale nelle more dell’apertura della contabilità speciale di cui all’articolo 1,
comma 453, della legge n. 190/2014 ed evitare il sorgere di oneri in capo alla medesima gestione.
Sergio Chiamparino

