
REGIONE PIEMONTE BU51 19/12/2019 
 

Codice A1908A 
D.D. 21 ottobre 2019, n. 570 
Art 16 II comma L.R. 34/2004 e L.R. 9/80. Attuazione dei piani di restituzione di durata 
decennale dei comuni di Cortemilia, Trinita' e Costigliole d'Asti del finanziamento per la 
realizzazione di aree industriali attrezzate. Accertamenti per complessivi euro 767.121,96 sul 
cap. 38675 del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021. 
 
 
Premesso che: 
 
con la legge regionale n. 9 del 25 febbraio 1980 dal titolo “Interventi per il riequilibrio regionale del 
sistema industriale“ la Regione, al fine di conseguire un più equilibrato assetto territoriale del 
sistema industriale e di favorire una più uniforme diffusione dello sviluppo insieme ad una 
riqualificazione del tessuto produttivo piemontese, ha concesso contributi in conto capitale a 
Comuni per la spesa ritenuta necessaria per l’acquisizione dei terreni e per opere di urbanizzazione 
finalizzate alla predisposizione o all’ampliamento di aree attrezzate per insediamenti industriali, 
nonché per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione di zone industriali già 
esistenti.  
 
con la legge regionale n. 34/2004 è stata abrogata, ai sensi dell’art. 16, la predetta legge regionale, 
facendo, tuttavia, salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base di quest’ultima;  
 
il Consiglio Regionale ha approvato, in attuazione della legge regionale n. 9 del 25.02.1980, il 
programma pluriennale ed il programma annuale di attuazione relativo alle Aree Industriali 
Attrezzate, prevedendo, tra l’altro, la realizzazione delle Aree industriali con proprie Deliberazioni 
nei Comuni di Cortemilia, Trinità, Costigliole d’Asti ; 
 
con successive Determinazioni Dirigenziali ai sensi dell’art. 1 della l.r. n. 9/1980 sono state 
individuate le spese ammissibili a contributo regionale ed è stato riconosciuto un contributo 
regionale in relazione ai Piani di Insediamento Produttivi dei rispettivi Comuni, come di seguito 
indicato in tabella, prevedendo contestualmente da parte dei soggetti beneficiari la restituzione 
all’amministrazione regionale delle somme ottenute a titolo di contributo con le modalità stabilite 
dall’art. 10 della l.r. n. 9/1980 
 

COMUNE DEBITORE 
DETERMINAZIONE 
DI CONCESSIONE DEL 
CONTRIBUTO 

 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 
 

CONTRIBUTO 
EROGATO 

 
CORTEMILIA 

Determinazione dirigenziale  
n. 209 del 29.11.2000 
 

 
1.426.059,38 

 
635.443,20 

 
TRINITA’ 
 

Determinazione Dirigenziale n. 8 
del 27.01.2003 

 
1.345.096,39 

 
1.345.096,39 

 
COSTIGLIOLE D’ASTI 

Determinazione dirigenziale  
n. 8 del 27.01.2003 

 
2.478.993,11 

 
2.478.993,11 

 
Considerato che: 
 
i Comuni hanno riscontrato delle difficoltà nella restituzione dei contributi, dovute alla mancanza di 
interesse fattivo all’acquisto di alcune Aree Industriali rimaste tuttora invendute a causa della crisi 



economica, alcuni Comuni hanno richiesto una sospensione delle restituzioni o una rimodulazione 
dei piani di rientro. 
 
Dato  atto che : 
 
per tali motivi, la Giunta Regionale ha predisposto, con deliberazione n. 19-3201 del 26 aprile 2016, 
nuovi criteri per la predisposizione del piano di restituzione alla Regione da parte dei Comuni 
beneficiari del finanziamento erogato non in regola con la restituzione; 
 
Considerato che: 
 
- con la determinazione n. 804 del 22/12/2016 il dirigente del Settore Monitoraggio valutazioni e 
controlli ha provveduto a prendere atto, in esecuzione del secondo comma art. 10 della l.r. n. 
9/1980, dei piani di restituzione dei Comuni di Cortemilia, Trinità e Costigliole d’Asti come sotto 
riassunti e ad accertare le relative annualità 2016, 2017 e 2018: 
 
 

COMUNE 
DEBITORE 

CONTRIBUTO 
EROGATO 

CONTRIBUTO 
RESTITUITO 

CONTRIBUTO 
DA 
RESTITUIRE 

PIANO DI RIENTRO 
DECENNALE  A RATE 
COSTANTI DEL VALORE DI € 
CIASCUNO 

CORTEMILIA € 635.443,20 482.459,42 152.983,78 15.298,37 
TRINITA’ € 1.345.096,39 120.000 1.225.096,39 122.509,64 
COSTIGLIOLE 
D’ASTI 

 
€ 2.478.993,11 

 
1.300.000,00 

 
1.178.993,11 

 
117.899,31 

 
successivamente alla DD n. 804 del 22/12/2016 sono state incassate dall’amministrazione regionale 
le seguenti rate : 
per il Comune di Cortemilia: 
- di € 15.298,37 in scadenza il 31/12/2016 con reversale n. 28354/2016; 
- di € 15.298,37 in scadenza il 31/12/2017 con reversale n. 11371/2017; 
- di € 15.298,37 in scadenza il 31/12/2018 con reversale n.   1637/2018; 
 
per il Comune di Trinità: 
   -     di € 122.509,64 in scadenza il 31/12/2016 con reversale n. 28380/2016; 
di € 122.509,64 in scadenza il 31/12/2017 con reversale n. 18576/2017; 
di € 122.509,64 in scadenza il 31/12/2018 con reversale n. 19278/2018; 
 
per il Comune di Costigliole d’Asti: 
- di € 117.899,31 in scadenza il 31/12/2016 con reversale n. 2064/2017; 
- di € 117.899,31 in scadenza il 31/12/2017 con reversale n. 20625/2018; 
- di € 117.899,31 in scadenza il 31/12/2018 tramite compensazione debiti-crediti in applicazione 
della D.G.R. n. 9-7520 del 14/08/2018,  con i seguenti ordinativi di incasso: 
1. € 1.095,95 reversale n. 206/2019; 
2. € 1.592,00 reversale n. 210/2019; 
3. € 61.160,00 reversale n. 211/2019; 
4. € 50.000,00 reversale n. 213/2019; 
5. € 4.051,36 reversale n. 257/2019. 
Tenuto conto che i Comuni suddetti hanno presentato proprie determinazioni di predisposizione 
dell’ impegno di spesa per le annualità dovute negli anni 2019-2021 acquisite dal Settore 
Monitoraggio, valutazione e controlli con prot. 74906 del 31/7/2019 (Comune di Cortemilia), prot. 



83850 del 16/9/2019 (Comune di Trinità) e prot. 84435 del 17/9/2019 (Comune di Costigliole 
d’Asti) e agli atti del Settore. 
 
Ritenuto opportuno dare attuazione, in esecuzione del secondo comma art. 10 della L.R. n. 9/1980, 
dei piani di restituzione dei Comuni di Cortemilia, Trinità, Costigliole d’Asti, approvati dal 
Consiglio Comunale e conseguentemente di:  
 
accertare  la somma di € 15.298,37 sul cap. 38675 debitore: Comune di Cortemilia sul Bilancio 
finanziario gestionale 2019/2021 per ciascuno degli anni 2019-2020-2021 per un totale di euro 
45.895,11; 
 
-  di annotare la somma di € 15.298,37 per ciascuna annualità successiva al 2021 e fino   al 
 2025 sul corrispondente capitolo 38675 
 
di accertare  la somma di € 122.509,64 sul cap. 38675 debitore: Comune di Trinità sul Bilancio 
finanziario gestionale 2019/2021 per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, per un totale di euro 
367.528,92; 
 
- di accertare la somm   - di annotare la somma di € 122.509,64 per ciascuna 
annualità successiva al 2021 e   fino al 2025 sul corrispondente capitolo 38675  
 
di accertare  la somma di € 117.899,31 sul cap. 38675 debitore: Comune di Costigliole d’Asti sul 
Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, per un totale di 
euro 353.697,93; 
 
di annotare la somma di euro 117.899,31 per ciascuna annualità successiva al 2021 e  fino al 2025 
sul corrispondente capitolo 38675  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 
del 17.10.2016;  
 
 
Tutto ciò premesso 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Visti:  
 
il D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza 
ed il personale; 
il D. Lgs 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 l.r. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019–2021”; 
l’art. 23 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”; 
l’art. 16 della Legge Regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo di    attività 
produttive), il cui 2° comma fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla base della 
l.r. n. 9/1980, abrogata il 10.12.2005; 

 



determina 
 

- di accertare  la somma di € 15.298,37 sul cap. 38675 del Bilancio finanziario gestionale 
 2019/2021 debitore: Comune di Cortemilia per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, per un 
 totale di euro 45.895,11 dando atto che le suddette somme non sono state accertate con 
 precedenti atti; 
  
 - di annotare la somma di € 15.298,37 per ciascuna annualità successiva al 2021 e fino al 
 2025 sul corrispondente capitolo 38675 
 
- di accertare la somma di € 122.509,64 sul cap. 38675 del Bilancio finanziario gestionale 
 2019/2021 debitore: Comune di Trinità per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, per un 
totale di  euro 367.528,92 dando atto che le suddette somme non sono state accertate con 
precedenti atti; 
  
 - di annotare la somma di € 122.509,64 per ciascuna annualità successiva al 2021 e fino al 
 2025 sul corrispondente capitolo 38675  
 
- di accertare  la somma di € 117.899,31 sul cap. 38675 del Bilancio finanziario gestionale 
 2019/2021 debitore: Comune di Costigliole d’Asti per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, 
per  un totale di euro 353.697,93 dando atto che le suddette somme non sono state accertate con 
 precedenti atti; 
 
- di annotare la somma di € 117.899,31 per ciascuna annualità successiva al 2021 e fino al 
 2025 sul corrispondente capitolo 38675  
 
Transazione Elementare:  
 
Conto finanziario: E.5.03.01.02.003 
Transazione UE: 2 altre entrate 
Ricorrente : 1 ricorrente 
Perimetro Sanitario: 1 entrate della gestione ordinaria della Regione 
 
Le predette somme dovranno essere  versate dai Comuni con modalità girofondo (conto 31930 
Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato).  
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013. 
 
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. 
 

Il Dirigente 
Clara Merlo 

 
MG/MM/AP 


