
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1409A 
D.D. 8 giugno 2016, n. 325 
Presa d'atto della cessione di credito da parte di IPLA S.p.A a favore di UniCredit S.p.A, 
nell'ambito delle attivita' di lotta alle zanzare- anno 2016. 
 
Premesso che: 
 
- con L.R. 75/95, come modificata dalla L.R. 35/06, è stata prevista la possibilità da parte della 
Giunta regionale di incaricare l’Istituto per le piante da legno e l’ambiente della Regione Piemonte 
(IPLA) del coordinamento e della gestione di attività di carattere generale relative alle iniziative di 
lotta alle zanzare, stabilendo, altresì, che il soggetto coordinatore provveda alla realizzazione delle 
attività; 
 
- con DGR n. 45-3353 del 23.05.2016 la Giunta Regionale ha affidato all’IPLA l’incarico del 
coordinamento e della gestione delle attività relative alle iniziative riguardanti gli interventi di lotta 
alle zanzare nonché dell’attuazione del programma regionale di lotta per l’anno 2016; 
 
- con la medesima deliberazione è stata approvata la proposta progettuale relativa al programma 
regionale di lotta alle zanzare per l’anno 2016, per una somma complessiva di Euro 1.500.000,00; 
 
- la L.R. 35/06 all’art. 7 stabilisce che la cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti 
della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario, può risultare anche 
da scrittura privata non autenticata; 
 
- il medesimo articolo prevede che la cessione di tali crediti è efficace e opponibile alla Regione 
qualora le sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento;  
 
Considerato che: 
 
- con nota Prot. 47/TC del 07.06.2016 inviata all’Amministrazione regionale nella medesima data  
tramite Posta Elettronica Certificata la UniCredit S.p.A ha comunicato che, con atto del 06.06.2016, 
il credito vantato nei confronti della Regione Piemonte da parte di IPLA S.p.A per l’importo di 
Euro 1.500.000,00, relativo alla proposta progettuale sopra indicata, è stato ceduto alla suddetta 
banca; 
 
- con la medesima nota vengono, altresì, indicate le modalità di pagamento di quanto dovuto in 
relazione al credito di cui sopra; 
 
- ai sensi del DPR 68/2005 la PEC ha validità equivalente ad una raccomandata con avviso di 
ricevimento;   
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs.165/01; 
Vista la L.R. 23/08; 
vista la L.R. 7/01; 



vista la L.R. 75/95; 
vista la L.R.35/06; 
vista la DGR n. 45-3353 del 23.05.2016; 
 

determina 
 
- di prendere atto della cessione effettuata con atto del 06.06.2016 a favore di UniCredit S.p.A e 
comunicata all’Amministrazione regionale con nota Prot. 47/TC del 07.06.2016 inviata tramite 
Posta Elettronica Certificata, del credito vantato nei confronti della Regione Piemonte da parte di 
IPLA S.p.A relativo alla proposta progettuale del programma regionale di lotta alle zanzare per 
l’anno 2016 approvata con DGR n. n. 45-3353 del 23.05.2016, nei limiti degli importi erogabili 
sulla base della rendicontazione finale delle spese sostenute che sarà presentata dall’IPLA 
medesima;  
 
- di prendere atto delle modalità di pagamento di quanto dovuto in relazione al credito di cui sopra, 
indicate da Unicredit nella comunicazione di cui in premessa.  
 
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 Responsabile del Settore 
Gianfranco Corgiat Loia 

 
 


