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Codice A2003A 
D.D. 10 aprile 2019, n. 149 
Fondazione Teatro Stabile di Torino. Presa d'atto e accettazione della cessione di credito a 
favore di SACE FCT spa per l'importo complessivo di euro 1.100.000,00 di cui alla D.D. n. 
317/A2003A del 1 agosto 2018.  
 
 
Premesso che: 
con DGR. n. 43-7304 del 30 luglio 2018 (“L.r. n. 58/78. Intervento regionale per l’anno 2018 al 
sostegno delle attività di Enti partecipati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e 
delle attività culturali per un importo complessiva di € 26.054.500,00”), la Giunta Regionale 
stanziava una somma pari ad € 1.100.000,00 a favore della Fondazione Teatro Stabile di Torino da 
destinare al sostegno delle attività progettuali dell’Ente; 
 
con successiva determinazione dirigenziale n. 317/A2003A del 1° agosto 2018 (“D.G.R. n. 43 - 
7304 del 30.7.2018. Intervento regionale per l'anno 2018 a sostegno delle attività progettuali di Enti 
partecipati dalla Regione Piemonte operanti nei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e 
dell'arte contemporanea. Impegno di spesa di Euro 14.300.000,00 di cui Euro 6.435.000,00 sul cap. 
182898/2018 ed Euro 7.865.000,00 sul cap. 182898/2019”), la Direzione Promozione della Cultura, 
del Turismo e dello Sport provvedeva ad impegnare la suddetta somma a favore del beneficiario 
Fondazione Teatro Stabile di Torino (cod. creditore 103444). 
 
con la scrittura privata (rep. n. 3940/2941 registrata a Torino al n. 6156 in data 02.04.2019), a rogito 
Silvia Ciurcina, notaio in Torino, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Pinerolo e 
Torino, la Fondazione Teatro Stabile di Torino, nel più generale contesto di un rapporto di factoring, 
ha ceduto pro soluto a SACE FCT spa (con sede in Milano, Via San Marco n. 21/A) il credito 
complessivo di € 1.100.000,00 vantato nei confronti della Regione Piemonte di cui alla predetta 
deliberazione della Giunta regionale n. 43-7304 del 30.07.2018 e determinazione dirigenziale n. 
317/2018. 
 
Considerato che: 
in relazione alla somma di € 1.100.000,00 il Settore Promozione delle Attività Culturali, del 
Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo ha già emesso a titolo di acconto, in favore del 
beneficiario, l’atto di liquidazione n. A2003A n. 8314/2018 del 10.09.2018 per l’importo di € 
495.000,00, ancora da erogare; 
 
è oggetto di cessione a SACE FCT spa anche la somma di € 605.000,000 quale saldo ancora dovuto 
dalla Regione alla Fondazione Teatro Stabile di Torino relativo al contributo di € 1.100.000,00 a 
valere sulla determinazione A2003A n. 317/2018. Tale somma sarà liquidata a seguito di 
presentazione, da parte del creditore, della documentazione prevista nel  provvedimento dirigenziale 
di assegnazione del contributo. 
 
Vista la dichiarazione rilasciata da Equitalia Servizi spa in data 5.04.2019, relativa alla richiesta di 
cessione del credito, nella quale si accerta che la Fondazione Teatro Stabile di Torino (cod. creditore 
103444) è “soggetto non inadempiente” ex D.P.R. 29.9.1973, n. 602 (“Disposizioni sulla riscossione 
delle imposte sul reddito”), art. 48 bis (“Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche 
Amministrazioni”). 
 
Tenuto conto di quanto sopra premesso, con il presente provvedimento: 



si prende atto della cessione del credito da parte della Fondazione Teatro Stabile di Torino a favore 
di SACE FCT spa per la somma di € 1.100.000,00, come da scrittura privata a rogito notaio 
Ciurcina allegata al presente atto per farne parte integrante; 
 
si accetta e si riconosce, alla luce dei movimenti contabili sopra elencati e del credito riferito al 
contributo di € 1.100.000,00 assegnato a valere sulla determinazione A2003A n. 317/2018, la 
cessione del credito della Fondazione Teatro Stabile di Torino a SACE FCT spa per la somma 
complessiva di € 1.100.000,00, disponendo quindi che la liquidazione della somma complessiva di 
€ 1.100.000,00 venga effettuata a favore della Fondazione Teatro Stabile di Torino recando quale 
beneficiario amministrativo SACE FCT spa; 
 
si dà atto della regolarità contributiva, attestata dal DURC in corso di validità, in capo alla 
Fondazione Teatro Stabile di Torino in attuazione all’art. 6, comma 1, del regolamento di cui al 
decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e in ottemperanza a quanto previsto 
dalla Circolare MEF n. 15 del 13.4.2015. 
 
Tutto ciò premesso 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

Il DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il D.P.R. 29.9.1973, n. 602 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”); 
 
visto 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, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5.5.2009, n. 42”); 
 
vista la DGR. 43-7304 del 30 luglio 2018 (“L.r. n. 58/78. Intervento regionale per l’anno 2018 al 
sostegno delle attività di Enti partecipati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e 
delle attività culturali per un importo complessiva di € 26.054.500,00”); 
 
vista la determinazione dirigenziale A2003A n. 317 del 1°.08.2018 (“D.G.R. n. 43 - 7304 del 
30.7.2018. Intervento regionale per l'anno 2018 a sostegno delle attività progettuali di Enti 
partecipati dalla Regione Piemonte operanti nei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e 
dell'arte contemporanea. Impegno di spesa di Euro 14.300.000,00 di cui Euro 6.435.000,00 sul cap. 
182898/2018 ed Euro 7.865.000,00 sul cap. 182898/2019”); 
 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i. 
 

DETERMINA 
 
- di prendere atto e accettare, per le motivazioni illustrate in premessa, la cessione del credito pari a 
€ 1.100.000,00 a valere sulla determinazione n. 317/A2003A del 1°.08.2018, da parte della 



Fondazione Teatro Stabile di Torino a favore di SACE FCT spa, nel più generale contesto di un 
rapporto di factoring tra gli stessi, oggetto della scrittura privata (rep. n. 3940/2941 registrata a 
Torino al n. 6156 in data 02.04.2019), a rogito Silvia Ciurcina, notaio in Torino iscritta al Collegio 
Notarile dei Distretti riuniti di Pinerolo e Torino; 
 
- di dare atto che la somma di € 1.100.000,00 viene liquidata a favore della Fondazione Teatro 
Stabile di Torino con beneficiario amministrativo SACE FCT spa; 
 
- di notificare tempestivamente il presente atto al cessionario SACE FCT spa e alla Fondazione 
Teatro Stabile di Torino. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 22/2010. 
 
Il presente provvedimento non necessita di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 e smi sulla 
sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Piemonte. 
 
 

ll Dirigente 
Marco Chiriotti 
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