
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A15050 
D.D. 29 luglio 2015, n. 619 
Riconoscimento di debiti pregressi della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 della Legge 
regionale 15 maggio 2015, n. 10. Seconda rettifica determinazione n. 539/A15050 del 
10/07/2015 e riduzione dell'impegno delegato n. 2015/1389 sul cap. 215394/2015 dell'importo 
di Euro 362.137,90. 
 
Premesso che l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” dispone (comma 452) 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; 
 
dato atto che il comma 454, del citato art. 1 della Legge 190/2014, prevede che la gestione 
commissariale della Regione Piemonte assume, con bilancio separato rispetto a quello della 
Regione, i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della Regione e che 
(comma 455), al fine di consentire il tempestivo pagamento dei debiti pregressi posti a carico della 
gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a contrarre le 
anticipazioni di liquidità assegnate alla Regione non ancora erogate, con ammortamento a carico 
della gestione commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 
successive modificazioni; 
 
rilevato che le risorse assegnate alla Regione Piemonte e non ancora erogate di cui al paragrafo 
precedente sono state definite con i decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze 
del 28 marzo 2014 e del 7 agosto 2014, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 35/2013, 
per l’importo complessivo di euro 861.731.110,35; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2015, con il quale viene 
nominato il Presidente della Regione Piemonte, dott. Sergio Chiamparino, Commissario 
straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte; 
 
atteso che la D.G.R. n. 3 - 1656 del 6 luglio 2015 ha istituito e finanziato nuovi capitoli di spesa in 
attuazione dell’art. 12 della L.R. 10/2015, ed è possibile iscrivere in bilancio i debiti pregressi a 
valere su tali capitoli; 
 
rilevato che per il pagamento di tali debiti da parte del Commissario straordinario occorrerà 
preventivamente effettuare i relativi impegni di spesa sugli stanziamenti dei capitoli istituiti dalla 
citata D.G.R. n. 3 - 1656 del 6 luglio 2015, nonché procedere alle correlate liquidazioni; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 539/A15050 del 10/07/2015 della Direzione Regionale 
Coesione Sociale, con la quale si sono assunti impegni di spesa per la somma complessiva di € 
20.499.094,55; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 570/A15050 del 16/07/2015, con la quale sono stati rettificati 
gli allegati B e D della determinazione dirigenziale n. 539/A15050 del 10/07/2015; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 592/A15110 del 22/07/2015, con la quale è stato 
rideterminato ad € 187.275,58, a causa di una minor spesa sostenuta e rendicontata, il contributo 



spettante alla Cooperativa “La Testarda” di Torino di cui € 179.625,60 già pagati ed € 7.649,98 
ancora da pagare; 
 
considerato che il credito della Casa di Riposo Bianca della Valle di Rivalta di Torino (cod. cred. 
63041) di € 306.425,00, relativo al saldo del bando di finanziamento in attuazione della L.R. 
1/2004, risulta non liquidabile in quanto non è ancora pervenuta la documentazione finale di natura 
tecnica ed amministrativa che renderebbe esigibile tale importo al predetto beneficiario. 
appurata l’avvenuta scadenza dei debiti da trasferire alla Gestione commissariale nonché l’esistenza 
dei relativi titoli giuridici dei creditori della Regione Piemonte, si ritiene necessario apportare 
ulteriori variazioni all’allegato D della summenzionata determina n. 539/A15050 del 10/07/2015, le 
cui motivazioni sono sotto riportate: 
 
Allegato D 
- il credito di € 19.958,40 della Cooperativa “La Testarda” di Torino relativo al saldo del bando di 
finanziamento ai sensi della L.R. 1/2004, è ridotto di € 12.308,82, in attuazione della 
determinazione n. 592/A15110 del 22/07/2015. L’importo corretto da erogare alla Cooperativa “La 
Testarda” di Torino ammonta pertanto ad € 7.649,98; 
- il credito della Casa di Riposo Bianca della Valle di Rivalta di Torino (cod. cred. 63041) di € 
306.425,00, relativo al saldo del bando di finanziamento in attuazione della L.R. 1/2004, risulta non 
liquidabile in quanto non è ancora pervenuta la documentazione finale di natura tecnica ed 
amministrativa che renderebbe esigibile tale importo al predetto beneficiario. 
 
Ritenuto pertanto necessario rettificare la determinazione n. 539/A15050 del 10/07/2015, approvare 
nuovamente l’Allegato D per l’importo complessivo di € 7.111.598,37, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, e ridurre l’impegno delegato n. 2015/1389 sul capitolo 
215394 di € 362.137,90; 
 
dato atto che i correlati atti di liquidazione sono stati adottati dai dirigenti della Direzione Coesione 
Sociale responsabili della relativa spesa. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 
visto il D.lgs n. 165/2001; 
vista la  L.R. n. 23/2008; 
vista  la L.R. n. 7/2001; 
visto il D.L. 35/2013, convertito con modificazioni in L. 64/2013; 
visto l’art. 1, commi da 452 a 458 della L. 190/2014; 
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015; 
vista la L.R. n. 10/2015; 
vista la D.G.R. n. 3 - 1656 del 6 luglio 2015 di istituzione nuovi capitoli di spesa, variazioni 
compensative all’interno della stessa UPB ed assegnazione delle relative risorse; 
 

determina 
 
di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione dirigenziale n. 539/A15050 
del 10/07/2015, di approvare nuovamente l’Allegato D opportunamente modificato, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 7.111.598,37; 
 



di ridurre, per l’importo di € 362.137,90, l’impegno delegato n. 2015/1389 sul capitolo 215394 da € 
7.473.736,27 ad € 7.111.598,37; 
 
di dare altresì atto che i suddetti debiti saranno trasferiti, ai sensi dell’art. 1, commi da 452 a 458, 
della L. 190/2014, al Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti 
pregressi della Regione Piemonte, che provvederà, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 9, del D.L. 
35/2013, ad effettuare la relativa pubblicazione sull’apposita sezione presente sul sito itistuzionale 
della Regione Piemonte – Pagamenti del Commissario. 
 
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. 22/2010. 
 

IL VICARIO della DIREZIONE 
D.ssa Erminia GAROFALO 

 


