REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A19000
D.D. 17 febbraio 2015, n. 80
Art. 16 - II comma L.R. n. 34/2004 e L.R. n. 9/1980. Realizzazione Piano Insediamenti
Produttivi, di Farigliano (CN) , localita' Prella - comparto A. Approvazione piano di
restituzione.
Premesso che:
con Deliberazione n. 97-32540 del 26 ottobre 2000, il Consiglio Regionale ha approvato, ai sensi
della Legge Regionale n. 9 del 25 febbraio 1980, il programma pluriennale ed il programma
annuale di attuazione relativo alle Aree Industriali Attrezzate, prevedendo, tra l’altro, la
realizzazione del Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Farigliano (CN), in località Prella;
con Determinazione Dirigenziale n. 209 del 29 novembre 2000 ai sensi dell’art. 1 della L.R. n.
9/1980, è stata individuata in € 485.469,48 (L 940.000.000) la somma ammissibile a contributo pari
all’80% dell’investimento;
allo stato attuale è già stata erogata al Comune di Farigliano la somma di € 302.333,03 così
ripartita:
- in data 20 febbraio 2003 € 87.318,40 per acquisizione terreni;
- in data 05 maggio 2004 € 71.670,40 per opere di urbanizzazione;
- in data 07 dicembre 2004 € 67.098,48 per opere di urbanizzazione;
- in data 14 novembre 2005 € 4.677,70 per saldo acquisizione terreni;
- in data 13 marzo 2007 € 71.568,05 per opere di urbanizzazione e spostamento della condotta di
gas metano.
Considerato che:
i lavori sono stati ultimati e la spesa complessiva ammissibile sostenuta dal Comune di
Farigliano per la realizzazione del Piano Insediamenti Produttivi in località Prella, comparto A,
ammonta a complessivi € 449.000,00 di cui l’80% pari a € 359.200,00 è a carico della Regione
Piemonte a titolo di contributo;
con nota n. 2120 del 30 settembre 2014 il Comune di Farigliano, nel richiedere il saldo del
contributo, ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione delle
opere in oggetto;
a fronte del contributo complessivo di € 359.200,00 il saldo spettante al Comune di Farigliano,
liquidato con atto n. 46 del 10 febbraio 2015, è di € 56.866,97;
con nota n. 205 del 28 gennaio 2015 il Comune di Farigliano ha trasmesso la Deliberazione n. 99
del 5 novembre 2014 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano finanziario di rientro e la
quota annuale da restituire all’Amministrazione Regionale con le seguenti modalità:
-

€
€
€
€

50.000,00 entro il 31/12/2015;
60.000,00 entro il 31/12/2016;
60.000,00 entro il 31/12/2017;
80.000,00 entro il 31/12/2018;

- € 109.200,00 entro il 31/12/2019
per un importo complessivo di € 359.200,00.
Ritenuto che il piano di rientro possa essere approvato in quanto il Comune di Farigliano ha
rispettato le indicazioni avanzate dall’Amministrazione Regionale con nota n. 7614/DB1601 del 02
luglio 2014, secondo cui il rientro doveva avvenire in base ad un piano non superiore ai sei anni;
ritenuto che il Comune di Farigliano, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 della L.R. n.
9/1980 e dell’art. 16 secondo comma della L.R. 34/2004, provvederà a restituire
all’Amministrazione regionale gli importi ottenuti a titolo del 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 febbraio 2013;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto Regionale;
Il D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
l’articolo 16 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo di attività
produttive), il cui 2° comma fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base della
l.r. n. 9/1980, abrogata il 10.12.2005;
la l.r. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
la Determinazione Dirigenziale Regionale n. 209 del 29 novembre 2000;
la nota del Comune di Farigliano n. 205 del 28 gennaio 2015;
il D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
la Circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05/07/2013 [Prime indicazioni in ordine all’applicazione
degli artt. 15, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)];
determina
- di prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Farigliano;
- di stabilire che il contributo regionale di € 359.200,00 concesso al Comune di Farigliano per
l’acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano Insediamenti
Produttivi in località Prella, comparto A, a fronte di un investimento di € 449.000,00, sia restituito
alla Regione Piemonte, dal Comune medesimo, con le seguenti modalità:
-

€ 50.000,00 entro il 31/12/2015;
€ 60.000,00 entro il 31/12/2016;
€ 60.000,00 entro il 31/12/2017;
€ 80.000,00 entro il 31/12/2018;
€ 109.200,00 entro il 31/12/2019

per un importo complessivo di € 359.200,00.
Le predette somme dovranno essere versate dal Comune di Farigliano (CN) tramite girofondo sul
conto 031930 intestato a Tesoreria Regione Piemonte e saranno accertate e introitate
dall’Amministrazione Regionale per € 50.000,00 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 a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Giuliana Fenu

