
 

REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1111C 
D.D. 2 agosto 2018, n. 508 
Immobile sito in Asti Piazza San Martino n. 11. Spesa di Euro 120.000,00 relativa 
all'indennita' di occupazione dei locali ad uso regionale per il periodo 1.1.2017 - 31.12.2019 in 
favore dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Asti. Euro 80.000,00 sul 
capitolo 143419/2018; Euro 40.000,00 sul capitolo 143419/2019. 
 

Premesso  che: 
 
-  con D.G.R. n.  15-7122 del 29.6.2018, per le motivazioni esposte e richiamate nel provvedimento 
cui si fa integrale rinvio  per relationem, é stato, tra le diverse cose, disposto: 
 
- di  transigere  la controversia  insorta tra  l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero  di 
Asti,  la   Regione Piemonte e la Provincia di Asti innanzi al Tribunale di Asti (causa n.  r.g. 
3532/2017) in relazione all’occupazione ad uso uffici regionali di taluni locali siti in Asti – Piazza 
San Martino, 11; 
 
- di approvare lo schema di Verbale di conciliazione giudiziale, di recepimento dell’accordo di  
transazione tra le Parti, allegato al provvedimento deliberativo per farne parte integrante e 
sostanziale;  
 
-  di conferire all’Avv. Pier Carlo Maina, professionista legale dell’Avvocatura regionale, procura 
speciale a transigere la suddetta controversia,  demandando al Legale medesimo  la sottoscrizione 
del suddetto Verbale di conciliazione con definizione transattiva della lite;    
 
- di demandare  alla  Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Patrimonio Immobiliare, 
Beni Mobili, Economato e Cassa Economale ed al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, 
per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti 
all'attuazione dell’accordo transattivo sia  in ordine al riconoscimento dell'indennità di occupazione 
dei locali nei termini descritti, sia  in ordine alla gestione e  manutenzione  ordinaria dei locali in 
uso regionale nonché in merito al rilascio degli stessi entro la data prefissata; 
 
- di autorizzare il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie delle eventuali somme 
occorrenti all’integrazione degli stanziamenti dei suddetti capitoli che si rendessero necessarie per 
far fronte a spese non prevedibili all’atto della sottoscrizione della transazione. 
 
 visto il Verbale di conciliazione giudiziale n. 8167/2018 del 19.7.2018 sottoscritto tra la 
Regione Piemonte, l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero  di Asti e la Provincia di 
Asti; 
 
 atteso che  il suddetto verbale fra le obbligazioni assunte dalle parti prevede l’impegno della 
Regione Piemonte a  rilasciare i locali in uso regionale ubicati in Asti  Piazza San Martino, 11  di 
proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Asti entro e non oltre il 
31.12.2019 con  l’obbligo di  corrispondere in favore dell’Istituto, a titolo di indennità di 
occupazione della struttura de quo, la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui per il 
periodo dall’1/1/2017 al 31/12/2019 in rate semestrali anticipate, a decorrere dalla data della 
sottoscrizione del Verbale di Conciliazione giudiziale;  in caso di rilascio della struttura prima della 
scadenza del 31/12/2019, la Regione si obbliga a dare un preavviso di mesi tre. In tale ipotesi 
l’occupante sarà autorizzata a corrispondere una frazione dell’indennità annua come sopra pattuita, 
corrispondente ai mesi effettivamente occupati e comprensiva della durata del preavviso; 



 

 
 atteso  che il suddetto provvedimento deliberativo, tra le diverse cose,  ha dato atto che  alle 
spese derivanti dall’indennità di occupazione dei locali della suddetta sede regionale sita in Asti 
Piazza San Martino, 11 stabilita, in dipendenza dell’atto di transazione,  nella misura annuale di € 
40.000,00, a decorrere dal 1.1.2017 e sino al 31.12.2019 o alla data del rilascio se antecedente,  si 
facesse  fronte con i fondi dei  capitoli 143419/2018 - 143419/2019  Missione 01 Servizi 
istituzionali, generali e di gestione  - Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;  
 
 
 ritenuto conseguentemente di impegnare in favore dell’Istituto Diocesano per il 
sostentamento  del Clero di Asti (C.F.  92009420057 C. beneficiario 348638) con sede in Asti, Via 
Giosuè Carducci n. 50/A  sul cap. 143419  del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 la spesa 
complessiva di  € 120.000,00 relativa all’indennità di occupazione dei suddetti locali per il periodo 
1.1.2017 - 31.12.2019 così come di seguito  riportato: 
 
. € 80.000,00 per indennità di occupazione periodo 1.1.2017-31.12.2018 sul Cap. 143419/2018; 
. € 40.000,00 per indennità di occupazione periodo 1.1.2019-31.12.2019 sul  Cap. 143419/2019; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016;  
  tutto ciò premesso, 
 

IL   D I R I G E N T E 
 
visti: 
. gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavori alle 
dipendenza delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
. gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
. il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
. il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
. la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli 
interni”. Parziale revoca della D.GR. n. 8-29910 del 13.4.2000”; 
. la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 
in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia 
contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 “Istruzioni operative in materia 
di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”; 
. la Circolare prot. n. 30568/A11000 del 2/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarità contabile"; 
 
. la L.R. n. 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
. la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 
 

determina 
 



 

- di impegnare, per quanto in premessa esposto in esecuzione del Verbale di conciliazione 
giudiziale n. 8167/2018 del 19.7.2018 di cui in narrativa,  la spesa complessiva di  € 120.000,00    
in favore  dell’Istituto Diocesano per il sostentamento  del Clero di Asti (C.F.   92009420057 C. 
beneficiario 348638) con sede in Asti, Via Giosuè Carducci n. 50/A  relativa all’indennità di 
occupazione dell’immobile sito in Asti P.zza San Martino, 11 per le annualità 2017, 2018 e 2019;  
- di dare atto che alla specificata complessiva spesa di € 120.000,00 derivante dal pagamento delle 
annualità dell’indennità di occupazione dell’immobile sopra specificato  per il periodo 1.1.2017-
31.12.2019  si farà fronte con i fondi del capitolo 143419  del bilancio finanziario gestionale 2018-
2020 così come di seguito  riportato: 
 
. € 80.000,00 per indennità di occupazione periodo 1.1.2017-31.12.2018 sul  Cap. 143419/2018; 
. € 40.000,00 per indennità di occupazione periodo 1.1.2019-31.12.2019  sul Cap. 143419/2019; 
 
Missione 01 
Programma 05 
Transazione elementare: Capitolo 143419   
Conto finanziario: U.1.03.02.07.999 
Cofog: 1.03 
Transazione Unione Europea: 8 
Non Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
 Il presente provvedimento dirigenziale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 
trattandosi di provvedimento non riconducibile a tale disciplina. 
 
 L’indennità di occupazione di cui al presente provvedimento verrà pubblicata ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 

Dirigente responsabile: Ing. Stefania CROTTA. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                Ing. Stefania CROTTA 
 

 
R. Cucchi 


