
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1905A 
D.D. 13 marzo 2019, n. 103 
Fallimento AGESS VAL PELLICE S.p.A. Chiusura della procedura concorsuale. Riparto a 
favore della Regione Piemonte di euro 96.079,84. Accertamento sul capitolo di entrata n. 
34655/2019. 
 
Con Determinazione dirigenziale n. 178 del 27/10/2003 la Direzione Regionale Industria 
individuava quale soggetto attuatore dell’intervento “Rete turistica degli agrosistemi e 
dell’ambiente antropico: sistema ecomuseale della Val Pellice” l’agenzia per lo Sviluppo 
Sostenibile AGESS Val Pellice S.p.A. (di seguito: AGESS s.p.a.), alla quale veniva riconosciuto un 
contributo di € 246.203,78 a valere sul DOCUP 2000/2006 cofinanziato con i Fondi Strutturali 
europei (FESR), linea d’intervento 3.1a “progetti integrati d’Area”. 
 
In data 8/11/2005 la società AGESS Val PELLICE S.p.A. veniva dichiarata fallita (sentenza 39/05 
R.G. 24/05 del Tribunale di Pinerolo, G.D. Dott. Stefano Miglietta) prima di aver portato a 
compimento l’intervento suindicato. 
 
Con nota del 15/03/2006 (prot. 3158/2006) il Direttore Regionale Industria presentava al Tribunale 
di Pinerolo istanza di ammissione al passivo ex art. 93 L. Fall. R.D. 16 marzo 1942 n. 267 per la 
somma di € 147.722,00; 
 
in data 31/07/2006 il curatore fallimentare d.ssa Giuliana Barra comunicava che il  Giudice 
Delegato al fallimento aveva disposto l’ammissione al passivo del credito regionale nella classe 
chirografo per l’importo di €. 147.722,00. 
 
Con   determinazione della Direzione Attività Produttive (subentrata alla ex Direzione Industria), 
Settore Riqualificazione e Sviluppo del Territorio, n. 216 del 05/08/2010 veniva revocata ad AGESS 
S.p.A. la quota di finanziamento di € 147.722,00 liquidata ai fini dell’attuazione dell’intervento 
suindicato. 
 
Vista la lettera del 7/12/2018 del curatore fallimentare D.ssa Giuliana Barra che ha comunicato 
l’avvenuto deposito del piano di riparto finale del fallimento, dal quale risulta che alla Regione 
Piemonte in qualità di creditore chirografario spetta il 65,04098% dell’importo richiesto, vale a dire 
€ 96.079,84, ed ha contestualmente richiesto ai creditori di inviare le coordinate bancarie ai fini 
dell’incasso della somma spettante dal riparto finale; 
 
visto il versamento di € 96.079,84 (quietanza n. 3695 del 08/02/2019) eseguito dal Fallimento n. 
24/2005 AGESS S.p.A. Tribunale di Pinerolo . 
 
Ai fini dell’incasso delle somme suddette, è necessario provvedere all’accertamento di € 96.079.84  
sul capitolo n. 34655/2019 dedicato all’introito di "quote di rimborsi e recuperi di contributi e di 
altre somme a carico di enti e privati", in quanto il contributo ad AGESS s.p.a., inizialmente 
finanziato con fondi FESR, era stato successivamente decertificato e dunque definitivamente 
finanziato a valere su fondi regionali.  
 
Dato atto che il suddetto accertamento non è stato assunto con precedenti provvedimenti. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
LA DIRIGENTE 



 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della 
D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e visti:  
 
- lo Statuto Regionale; 
- il d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche); 
- la legge regionale n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale); 
- il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
- 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 maggio 2009, n. 42”; 
- la legge regionale n. 30/2018 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio finanziario 
della Regione Piemonte per gli anni  2019-2021 e disposizioni finanziarie” 
- il disegno di legge n. 342 “bilancio di previsione finanziario 2019/2021 
- la D.G.R. n. 1-8264 dell’11 gennaio 2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione. 
- la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2018-2020” 
 
 
DETERMINA 
 
1. di prendere atto del versamento di euro 96.079,84 (quietanza n. 3695 del 08/02/2019) 
eseguito dal Fallimento n. 24/2005 AGESS S.p.A. Tribunale di Pinerolo; 
 
2. di accertare la suddetta somma  di euro 96.079,84 pari al 65,04098% del credito regionale 
vantato dalla ex Direzione Industria ed ammesso in classe chirografo al passivo del “Fallimento n. 
24/2005 AGESS S.p.A. (G.D. Dott. Stefano Miglietta / codice debitore 352016)”, a valere sul 
capitolo n. 34655/2019 denominato "quote di rimborsi e recuperi di contributi e di altre somme a 
carico di enti e privati” : 
 
Transazione elementare cap. 34655: 
Conto finanziario: E.3.05.02.03.005  
Transazione Unione Europea: 2 
Ricorrente: 2 non ricorrente 
Perimetro sanitario: 1 
 
3. di autorizzare il Settore Ragioneria (regione Piemonte) a incassare l’importo di euro 
96.079,84 sul capitolo n. 34655/2019 al fine di consentire la regolarizzazione della quietanza n. 
3695 del 08/02/2019. 
 
La presente determinazione non è soggetta all’obbligo di pubblicazione ai sensi  D.Lgs n 33 del 
14/03/2013 
 
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. 



 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile. 
 
 
 

La  Dirigente 
Lucia Barberis 

Pierangelo Cauda/mm 
Allegato 


