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Codice A1908A 
D.D. 21 dicembre 2020, n. 475 
Art. 16 II comma L.R. 34/2004 e L.R. 9/80. Realizzazione di area industriale attrezzata del 
Comune di Farigliano, Comparto ''B'' PIP di Località Prella. Saldo contributo impegno di 
Euro 149.807,82 cap. 296272/2020 e presa d'atto Piano di restituzione con contestuale 
accertamento rate per complessivi Euro 117.161,56 cap. 38675 del bilancio finanziario 
gestionale 2020/2022 annualità 2021/2022, e annotazioni per Euro 17 
 

 

ATTO DD 475/A1908A/2020 DEL 21/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Art. 16 II comma L.R. 34/2004 e L.R. 9/80. Realizzazione di area industriale
attrezzata del Comune di Farigliano, Comparto “B” PIP di Località Prella. Saldo
contributo impegno di Euro 149.807,82 cap. 296272/2020 e presa d’atto Piano di
restituzione con contestuale accertamento rate per complessivi Euro 117.161,56 cap.
38675 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2021/2022, e
annotazioni per Euro 175.742,34 cap.38675 annualità 2023/2024/2025. 
 

 
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 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 del 22 novembre 2004 è stata abrogata, ai sensi dell’art. 16, la predetta 
legge regionale n. 9/1980, facendo, tuttavia, salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla 
base di quest’ultima; 
 
il Consiglio Regionale ha approvato e aggiornato, in attuazione della legge regionale n. 9/1980, il 
programma pluriennale ed il programma annuale di attuazione relativo alle Aree Industriali 
Attrezzate, prevedendone la realizzazione, tra l’altro, nel Comune di Farigliano; 
 
ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 9/80, con D.D. n. 86 del 30.04.2004 sono stati concessi al Comune 



 

di Farigliano Euro 436.000,00 per la realizzazione del Comparto “B” del PIP di Località Prella, di 
cui Euro 221.988,83 per l’acquisizione delle aree ed Euro 214.011,17 per la realizzazione di opere 
di urbanizzazione; 
 
in riferimento al suddetto contributo è stata sinora erogata la somma di Euro 286.192,18, di cui 
Euro 221.988,83 per l’acquisto delle aree ed Euro 64.203,35 a titolo di acconto sulle opere di 
urbanizzazione. 
 
Considerato che: 
 
con nota prot. n. 1853 del 13.05.2020 il Comune di Farigliano ha fornito rendicontazione delle 
spese relative alle opere di urbanizzazione realizzate comprensiva degli atti di contabilità finale dei 
lavori e richiesto la liquidazione del saldo del contributo ancora dovuto, pari ad Euro 149.807,82; 
 
in riferimento alla D.D. n. 391 del 16.10.2018 di approvazione della contabilità finale dei lavori si 
riscontra la parziale modifica del quadro economico finale di progetto, che prevede le somme di 
Euro 223.585,39 per l’acquisto delle aree ed Euro 212.414,61 per opere di urbanizzazione. Gli 
importi rendicontati sono relativi a tipologie di spese ammissibili, per impegni giuridicamente 
vincolanti e regolarmente pagati. 
 
Verificata la documentazione presentata dal Comune di Farigliano, conservata agli atti d’ufficio, e 
ritenuto di disporre la liquidazione del saldo del contributo sopra indicato, a fronte del quale è 
necessario impegnare la somma di Euro 149.807,82 sul cap. 296272/2020 del bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022, annualità 2020. 
 
Tenuto altresì conto che: 
 
con deliberazioni n. 19-3201 del 26 aprile 2016 e n. 6-4360 del 13 dicembre 2016 la Giunta 
Regionale ha predisposto i criteri per la predisposizione del piano di restituzione alla Regione da 
parte dei Comuni beneficiari dei contributi erogati ai sensi della legge regionale n. 9/1980 per la 
realizzazione di aree industriali attrezzate; 
 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 17.10.2018 è stato predisposto un Piano di 
restituzione per la somma di Euro 286.192,18, in esecuzione del secondo comma art. 10 della L.R. 
n. 9/1980 e secondo quanto disposto dalle D.G.R. sopra citate; 
 
il Dirigente del Settore Monitoraggio, valutazioni e controlli ha provveduto a prendere atto del 
suddetto Piano di restituzione con determinazione dirigenziale n. 585 del 11.12.2018, accertando la 
somma di Euro 143.096,10 sul cap. 38675 sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020, debitore 
Comune di Farigliano, così ripartita: 
Euro 85.857,66 (in relazione alle quote per le annualità 2016, 2017 e 2018) sul cap. 38675/2018; 
Euro 28.619,22 (quota 2019) sul cap. 38675/2019; 
Euro 28.619,22 (quota 2020) sul cap. 38675/2020; 
 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 30.10.2020 è stata predisposta un’integrazione al 
Piano di restituzione di cui alla DCR n. 30 del 17.10.2018, per la somma di Euro 149.807,82 
prevedendo la restituzione dell’importo ancora dovuto, al netto pertanto delle quote 2018 e 2019, 
come indicato nella tabella: 
 
 
 



 

 
 

Comune debitore 

Importo rata di cui al Piano di 
restituzione approvato con D.C.C. 
n. 30 del 17.10.2018
esercizio 2020 (acc. 120/2020)
Euro 

Rata annuale costante prevista dal 
Piano di restituzione per gli esercizi 
2021-2025 
  
Euro 

Farigliano 
Comparto “B” PIP 

28.619,22 58.580,78 

 
Considerato che occorre provvedere all’accertamento in entrata delle somme dovute dal Comune 
come indicato nel Piano di restituzione. 
 
Tenuto conto che all’atto dell’approvazione del Piano di restituzione da parte del Consiglio 
Comunale è stato espresso da parte del responsabile finanziario parere favorevole di regolarità 
contabile sulla deliberazione consiliare. 
 
Ritenuto opportuno dare attuazione, in esecuzione del secondo comma art. 10 della l.r. n. 9/1980, al 
Piano di restituzione del comune di Farigliano per quanto riguarda il Comparto “B” del PIP di 
Località Prella e conseguentemente: 
 
- di accertare la somma complessiva di Euro 117.161,56 soggetto debitore: Comune di Farigliano, 
piazza Vittorio Emanuele II n. 27, codice fiscale 00523900041, codice beneficiario 10808, nel 
seguente modo: 
Euro 58.580,78 sul capitolo 38675 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2021; 
Euro 58.580,78 sul capitolo 38675 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2022; 
 
- di annotare la somma di Euro 58.580,78 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 sul 
capitolo 38675; 
 
- di dare atto che le suddette somme non sono state accertate con precedenti atti; 
 
- di dare atto che per le somme sopra richiamate potrà essere applicato l’istituto della 
compensazione dei crediti certi liquidi ed esigibili con i debiti verso altri enti locali, in applicazione 
alla D.G.R. n. 9-7520 del 14.09.2018. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 
del 17 ottobre 2016. 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 art. 16 della L.R. n. 34/2004 "Interventi per lo sviluppo di attività produttive", il cui 
secondo comma fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base della L.R. 
n. 9/1980, abrogata il 10 dicembre 2005; 



 

 L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale"; 

 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"; 

 artt. 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."; 

 D.G.R. 14 settembre 2018 n. 9-7520 "Modalità operative per l'applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 13 legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 Modalità di riscossione 
di crediti certi ed esigibili". L.R. n. 7/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020); 

 L.R. n. 7/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2020-
2022 (Legge di stabilità regionale 2020); 

 L.R. n. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

 D.G.R. 3 aprile 2020 n. 16-1198 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-
172". 

 
 
DETERMINA 
 
 
- di impegnare la somma di Euro 149.807,82, dovuta quale saldo del contributo concesso al 
Comune di Farigliano (codice beneficiario n. 10808) per la realizzazione del Comparto “B” del PIP 
di Località Prella sul cap. 296272/2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 
2020, la cui transazione elementare riferita al capitolo 296272 è rappresentata nell’appendice A - 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di disporre la liquidazione del saldo del contributo in oggetto; 
 
- di accertare la somma complessiva di Euro 117.161,56 soggetto debitore: Comune di Farigliano, 
piazza Vittorio Emanuele II n. 27, codice fiscale 00523900041, codice identificativo 10808, nel 
seguente modo: 
Euro 58.580,78 sul capitolo 38675 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2021; 
Euro 58.580,78 sul capitolo 38675 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2022; 
 
- di annotare la somma di Euro 58.580,78 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 sul 
capitolo 38675. 
 
La transazione elementare riferita al capitolo 38675 è rappresentata nell’appendice A - elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Le predette somme dovranno essere versate dal Comune con modalità girofondo (conto 31930 
Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato). 
 
Per le somme sopra richiamate potrà essere applicato l’istituto della compensazione dei crediti certi 
liquidi ed esigibili con i debiti verso altri enti locali. 



 

 
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. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli) 
Firmato digitalmente da Clara Merlo 

 
 
 


