
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1005C 
D.D. 22 giugno 2018, n. 139 
S.C.R. Piemonte S.p.A. - rimborso rate di ammortamento mutui. Impegno di spesa di euro 
1.370.065,74 sul cap. n. 178078/2018. 
 

Vista la  legge  regionale  6  agosto  2007,  n.  19  “Costituzione della Società di 
committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale 
delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte) ” e s.m.i. e, in particolare, il comma 3 bis dell’articolo 
8 che prevede che “la Giunta regionale trasferisce a SCR spa le risorse occorrenti per il pagamento 
delle rate di ammortamento dei mutui contratti da SCR spa e preventivamente autorizzati dalla 
Regione”;  

 
Vista la D.G.R. n. 83-10525 del 29 dicembre 2008, con cui è stata ceduta a SCR Piemonte 

SpA (SCR SpA) parte del mutuo stipulato dalla Regione Piemonte  nel 2007 con Dexia Crediop 
SpA, assicurando il trasferimento  a SCR SpA “degli importi necessari per il pagamento delle rate 
di ammortamento che verranno tempestivamente comunicati, da parte della Società, alla Regione in 
modo da poter assicurare la disponibilità necessaria”. 

 
Vista la D.G.R. n. 5-10881 del 2 marzo 2009, con cui è stato assicurato il trasferimento a 

SCR SpA, in relazione al mutuo da essa stipulato nello stesso anno con Cassa Depositi e Prestiti 
SpA, “degli importi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento che verranno 
tempestivamente comunicati, da parte della Società, alla Regione in modo da poter assicurare la 
disponibilità necessaria”. 

 
Vista la Legge regionale n.4 del 5 aprile 2018, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2018-

2020". 
 
Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.". 

 
Preso atto che SCR SpA, con la nota del 18 maggio 2018 prot. n.U.4623, ha richiesto 

l’erogazione dei fondi necessari al pagamento delle rate, in scadenza al 30 giugno 2018, 
relativamente ai mutui sopra citati concessi da Dexia Crediop SpA e da Cassa Depositi e Prestiti 
SpA, per l’importo complessivo di euro 7.541.921,36, di cui 7.487.118,73 al netto della ritenuta 
d’acconto pari a euro 54.802,63, corrispondente al 4% della quota parte pari a 1.370.065,74 euro, in 
quanto contributo ex art.28 D.P.R. n.600 del 29/09/1973. 

 
Verificata la disponibilità di risorse finanziarie da impegnare presenti sul capitolo di spesa 

n.178078 / 2018.  
 
Tenuto conto della valenza di obbligazione giuridicamente vincolante delle suddette D.G.R. 

del 2008 e del 2009, con cui la Regione ha assicurato il trasferimento alla Società degli importi 
necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.   

Tenuto conto che dell’importo richiesto la quota parte che viene erogata dalla Regione quale 
rimborso, ex art. 8 comma 3 bis della L.R. n.19 / 2007 e s.m.i., della quota interessi delle rate di 
ammortamento dei suddetti mutui, ammontante, al lordo della succitata ritenuta d’acconto, a 
1.370.065,74 euro, è riconducibile all’art.26 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in quanto ha natura di 
contributo ex art.28 D.P.R. n.600 del 29/09/1973. 



 
Considerato necessario, per quanto sopra, procedere all’impegno di spesa a favore di S.C.R. 

Piemonte SpA di euro 1.370.065,74 sul capitolo di spesa n.178078 / 2018. 
   
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 4 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; 
Visto il D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n.15 del 25 ottobre 2017; 
 

determina 
 

d’ impegnare la spesa di euro 1.370.065,74 sul cap. 178078 / 2018, di cui euro 1.315.263,11 al netto 
della ritenuta d’acconto ex art.28 del D.P.R. n.600/1973 d’importo pari a euro 54.802,63, a favore 
di S.C.R. Piemonte S.p.A. quale rimborso della quota interessi delle rate di ammortamento mutui di 
cui in premessa, secondo le seguenti coordinate: 

conto finanziario: U.1.04.03.01.000 
transazione U.E.: 8  
ricorrente: no 
perimetro sanitario: 3  

Si dispone, ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del D.Lgs. n. 33 / 2013 e s.m.i., la 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti 
dati: 

Beneficiario: S.C.R. Piemonte S.p.A., partita IVA/codice fiscale 09740180014 
Importo: 1.370.065,74 euro quale contributo, ex art.28 D.P.R. n.600 del 29/09/1973, per il 

rimborso, ex art. 8 comma 3 bis della L.R. n.19 / 2007 e s.m.i., della quota interessi 
delle rate di ammortamento dei mutui contratti da S.C.R. e autorizzati dalla 
Regione Piemonte; 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Carla VILLARI 
Modalità individuazione beneficiario: L.R. n.19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., D.G.R. n. 83-

10525 del 29 dicembre 2008 e D.G.R. n. 5-10881 del 2 marzo 2009 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22 / 2010. 
 

                          Dirigente del Settore 
    Dott.ssa Carla VILLARI 

 
Il Funzionario regionale 
Dott. Stefano Zingaro 


