
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 38-5852 
D.G.R. 1-5091 del 25/05/2017: "Pracatinat Scpa - Richiesta al curatore fallimentare di 
prosecuzione attivita' dal 15 maggio 2017 al 16 giugno 2017 - destinazione risorse sui capitoli 
n. 122060/2017 e n. 170984/2017". Modifica durata termine attivita'. 
 

A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Premesso che: 

 
con deliberazione n. 1–5091 del 25/05/2017, che si richiama integralmente, la Giunta regionale 
richiedeva al curatore fallimentare di proseguire l’attività già avviata al fine di non recare 
pregiudizio agli utenti che già avevano fatto affidamento sui servizi prenotati e di destinare a favore 
di Pracatinat scpa l’importo massimo di euro 45.000,00 esclusivamente per la copertura dei costi di 
personale e generali strettamente necessari a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali di 
cui all’articolo 5 dello Statuto di Pracatinat relativi al periodo dal 15 maggio 2017 al 16 giugno 
2017 da erogare in due tranche a presentazione di fattura; tale importo era finalizzato alla copertura 
delle spese riferite a tale attività non diversamente finanziate o coperte da altri ricavi e stabiliva che 
qualora i costi rendicontati non fossero riferibili alle attività istituzionali di cui sopra si sarebbe 
proceduto alla revoca degli stanziamenti; e si demandava, inoltre alle Direzioni regionali 
competenti la predisposizione dei necessari provvedimenti contabili per l’attuazione della 
deliberazione dando atto che alla copertura di Euro 45.000 si sarebbe fatto fronte con gli 
stanziamenti di cui ai capitoli: per Euro 25.000,00 capitolo 122060 e per Euro 20.000,00 capitolo 
170984. 
 

Vista la nota protocollo n. 21318 del 15/09/2017 con cui il curatore fallimentare dott. 
Dellacroce ha trasmesso il riepilogo sintetico dei costi sostenuti dalla Fallimento Pracatinat scpa in 
liquidazione per poter concludere le attività in corso come richiesto nella DGR sopra richiamata. 
 

Dato atto che dalla sopraccitata nota si evince che le attività del personale impiegato si sono 
protratte oltre il termine previsto nella DGR citata ovvero fino al 19 giugno 2017. 
 

Considerato che: 
- è necessario per poter proseguire la verifica del rendiconto inviato e agli eventuali successivi 
pagamenti, modificare in sanatoria il periodo delle attività istituzionali per cui è garantita la 
copertura dei costi di personale e generali strettamente necessari di cui alla DGR 1–5091 del 
25/05/2017 ovvero anziché dal 15/05/2017 al 16/06/2017 sarà dal 15/05/2017 al 19/06/2017; 
- l’importo massimo destinato rimane invariato pari a 45.000,00 euro. 
 

Tutto ciò premesso. 
 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 
regionale. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 

La Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 



- Di modificare in sanatoria il termine finale del periodo delle attività istituzionali per cui è 
garantita la copertura dei costi di personale e generali strettamente necessari di cui alla DGR 
1–5091 del 25/05/2017 ovvero anziché dal 15/05/2017 al 16/06/2017 sarà dal 15/05/2017 al 
19/06/2017; 

 
- di dare atto che l’importo massimo destinato con la D.G.R. n. 1-5091 del 25/5/17 rimane 

invariato ovvero è pari a 45.000,00 euro e che il presente provvedimento non comporta oneri 
aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 

 
             La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

(omissis) 


