
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1811A 
D.D. 10 settembre 2019, n. 3113 
Convenzione rep. n. 15177 del 03.03.2010 e II Atto Aggiuntivo rep. n. 100 del 26.04.2017 tra la 
Regione Piemonte e la Societa' SCR Piemonte S.p.A. Liquidazione a favore di SCR Piemonte 
S.p.A. di Euro 179.930,12. 
 
Premesso che: 
La Regione Piemonte, ai sensi dall’art. 101 comma 2, lettera a) della legge regionale 26 aprile 2000, 
n. 44, e s.m.i. ha provveduto ad elaborare, di concerto con le Amministrazioni provinciali, il “Piano 
degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita”. Tale piano è stato approvato dal 
Consiglio Regionale con Deliberazione n. 271-37720 del 27/11/2002 e  l’attuazione degli interventi 
previsti sul demanio regionale è stato demandato all’ARES Piemonte con l.r. n.19 del 6 agosto 
2001. 
 
Con Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 è stata autorizzata la costituzione della Società di 
Committenza Regionale S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A) ed è stata contestualmente prevista la 
soppressione di ARES Piemonte con subentro di SCR Piemonte S.p.A in tutti i rapporti giuridici, 
attivi e passivi, ad essa facenti capo. 
 
Con D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008 è stato definito il programma degli interventi da assegnare 
ad SCR Piemonte S.p.A. 
 
Con D.G.R. n. 42-12819 del 14 dicembre 2009 è stato approvato lo schema di “convenzione tra la 
Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e Direzione Risorse 
Finanziarie e la Società di Committenza regionale S.p.A. per l’attuazione e definizione dei 
compensi per l’anno 2009 e successivi per l’attuazione del Piano Regionale degli investimenti e 
degli interventi sulla rete stradale trasferita”, convenzione sottoscritta tra le parti in data 3 marzo 
2010 e repertoriata al n. 15177. 
 
Con D.G.R. n. 12-2088 del 24 maggio 2011, è stata approvata la modifica dell’art. 9, comma 2 della 
suddetta Convenzione Rep. n. 15177 del 3 marzo 2010. Atto aggiuntivo sottoscritto tra le parti in 
data 8 settembre 2011 e repertoriato al n. 16378. 
 
Con D.G.R. n. 123-1877 del 20 luglio 2015 è stata approvata la rimodulazione e aggiornamento del 
piano degli investimenti e degli interventi sulla rete statale trasferita di cui alla D.C.R. n. 271-37720 
del 27 novembre 2002, ed è stato dato incarico ai competenti Uffici della Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica di 
aggiornare ed integrare la Convenzione Rep. n. 15177 del 3 marzo 2010. 
 
Con D.G.R. n. 10-2962 del 29 febbraio 2016 è stata definita la natura giuridica del rapporto tra 
Regione Piemonte e SCR-Piemonte S.p.A. conseguente all’affidamento di incarichi di cui all’art. 6 
della l.r. 19/2007 e sono stati fissati i criteri per apportare le modifiche necessarie alle Convenzioni 
in atto. 
 
Con D.D. n. 843 del 22.03.2017 è stato approvato lo schema del secondo atto aggiuntivo alla 
Convenzione rep. n. 15177 del 3 marzo 2010  che all’articolo 5bis, regola le modalità di 
fatturazione e rendicontazione da parte di SCR Piemonte S.p.A. L’atto è stato  sottoscritto tra le 
parti e repertoriato al n. 00100 del 26/04/2017. 
 



Dato atto che ad oggi sono state liquidate fatture relative alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 
2019 per un importo complessivo di € 40.230.722,98. 
 
Considerato che: 
 
L’art. 5 bis del sopraccitato II Atto Aggiuntivo alla Convenzione in essere prevede che la Regione 
provveda ad erogare alla Società le risorse previste per la realizzazione delle opere a seguito 
dell’emissione delle fatture mensili relative al ribaltamento delle fatture relative ai servizi e lavori 
resi dai propri fornitori e registrati nelle proprie scritture contabili e registri I.V.A. 
 
La Società SCR Piemonte S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 223 del 30.07.2019 ammontante  ad € 
179.930,12 (IVA compresa) per il periodo luglio 2019, trasmessa con nota prot. n. 0007274 del 
01.08.2019. 
 
Vista la relazione di monitoraggio trimestrale trasmessa da SCR Piemonte S.p.A. con nota prot. n. 
0006856 del 22.07.2019 riferita al trimestre aprile-giugno 2019 nella quale sono indicate le attività 
svolte dalla Società relativamente agli interventi oggetto della Convenzione rep. n. 15177 del 3 
marzo 2010 e dell’Atto aggiuntivo rep. n. 100 del 26.04.2017; 
 
Verificato che gli importi contenuti nelle sopraccitate fatture sono rispondenti ed allineati con le 
attività descritte nella relazione di monitoraggio e relative agli interventi regolati dalla Convenzione 
di cui sopra. 
Considerato che le risorse sono state impegnate con  D.D. n. 4197 del 13.12.2017 (Impegno 
2019/610) di allineamento delle disposizioni di cui all’art. 23 della L.R. 18/2007. 
Vista la L.R. 19 marzo 2019 n. 9 “Bilancio di previsione finanziaria 2019-2021”. 
Vista la D.G.R. n. 38-86302 del 22.03.2019 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto: 
- La D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008 
- La D.G.R. n. 12-2088 del 24 maggio 2011 
- La D.G.R. n. 123-1877 del 20 luglio 2015 
- La Convenzione rep. n. 15177 del 3 marzo 2010 
- Il 2°Atto Aggiuntivo (rep. 100 del 26.04.2017) alla Convenzione rep. n. 15177   
- il D.Lgs 14.03.2013, n.33; 
- il D.lgs. 23.06.2011 n. 118; 
- la l.r. n. 6 del 14.04.2017; 
- la l.r. n. 18 del 22.11.2017 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie impegnate con  D.D. n. 4197 del 13.12.2017 ed in conformità 
con gli indirizzi in materia; 
 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016, 
 

determina 
 



di liquidare alla Società SCR Piemonte S.p.A. con successivo atto,  come previsto dall’art. 5bis del 
II Atto Aggiuntivo (rep. n. 100 del 26.04.2017) alla Convenzione rep. n. 15177 del 3 marzo 2010 
l’importo complessivo, relativo alla fattura citata in premessa, di € 179.930,12 a valere 
sull’Impegno 2019/610. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il  Dirigente  Responsabile 
Ing. Eriberto Naddeo 

 
MA  


