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Codice A1908A
D.D. 23 dicembre 2020, n. 498
Art. 16 II comma L.R. 34/2004 e L.R. 9/80. Attuazione del Piano di restituzione del contributo
per la realizzazione di area industriale attrezzata del Comune di Borgosesia. Accertamenti per
complessivi Euro 539.869,60 sul cap. 38675 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
annualità 2020 (comprensiva della quota 2019) e annualità 2021/2022. Annotazioni per Euro
1.079.739,20 sul cap. 38675 per le annualità...

ATTO DD 498/A1908A/2020

DEL 23/12/2020

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. Attuazione del Piano di restituzione del
contributo per la realizzazione di area industriale attrezzata del Comune di
Borgosesia. Accertamenti per complessivi Euro 539.869,60 sul cap. 38675 del
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 (comprensiva della quota
2019) e annualità 2021/2022. Annotazioni per Euro 1.079.739,20 sul cap. 38675 per
le annualità dal 2023 al 2030.

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 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, i
programmi pluriennali ed i programmi annuali di attuazione relativi alle aree industriali attrezzate,
prevedendo, tra l’altro, la realizzazione di un’area industriale attrezzata nel Comune di Borgosesia,
località Plello;

con determinazione dirigenziale n. 86 del 30 aprile 2004 l’importo del contributo relativo alle spese
di realizzazione della suddetta area industriale è stato determinato in Euro 2.024.511,04.
Successivamente è stato erogata al Comune di Borgosesia a titolo di anticipo la somma di Euro
1.512.185,80;
con deliberazioni n. 19-3201 del 26 aprile 2016 e n. 6-4360 del 13 dicembre 2016 la Giunta
Regionale ha disposto nuovi 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 successiva deliberazione n. 32 del 05 ottobre 2016 il Consiglio Comunale di Borgosesia, ai
sensi dell’art. 1 della L.R. n. 9/1980, ha approvato il Piano di restituzione di durata quindicennale
per i contributi concessi in esecuzione del secondo comma art. 10 della L.R. n. 9/1980 e secondo
quanto disposto dalle D.G.R. sopra citate;
Con determinazione n. 805 del 22 dicembre 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, del suddetto Piano di restituzione, come da tabella:
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Tenuto conto che:
le rate relative alle annualità 2016 e 2017 del Piano di restituzione risultano debitamente pagate,
come da reversali di incasso n. 28353/2016 e n. 21011/2017;
con atto n. 12777 del 05 dicembre 2018 è stata liquidata la somma di Euro 512.325,24, a saldo del
contributo originariamente concesso;
in data 10 dicembre 2018 l’importo della rata dell’annualità 2018 del Piano di restituzione, pari ad
Euro 134.967,40 accertamento n. 99/2018 cap.38675/18, è stato oggetto di una compensazione di
crediti certi liquidi ed esigibili con i debiti verso altri enti locali, effettuata dalla Regione Piemonte
in applicazione alla D.G.R. n. 9-7520 del 14 settembre 2018;
con D.D. n. 52 del 11 ottobre 2019 il Comune di Borgosesia disponeva il pagamento della rata
riferita all’esercizio 2019, pari ad Euro 134.967,40, mediante compensazione di crediti certi ed
esigibili relativi al saldo del contributo regionale;
in data 29 novembre 2019 la Regione Piemonte ha effettuato una seconda compensazione per
l’importo di Euro 83.448,27, relativa a debiti del Comune di Borgosesia per annualità 2019
Programma Casa, D.G.R. n. 22-7650 del 05.10.2018 (D.D. Direzione Coesione sociale Settore
edilizia sociale n. 853 del 18 giugno 2019), mandati di pagamento n. 35547/1 e n. 35548/1 del 28

ottobre 2019. L’importo restante del contributo, pari ad Euro 293.909,57, è stato erogato con
mandato di pagamento n. 35549/1 del 28 ottobre 2019, quietanzato in data 30 ottobre 2019;
con comunicazione prot. n. 215 del 13 gennaio 2020 la Regione Piemonte ha chiesto al Comune di
Borgosesia di regolarizzare la situazione contabile derivante dalla sovrapposizione delle citate
compensazione ed erogazione, richiesta ripetuta con successive note in data 04 maggio e 19 maggio
2020;
con comunicazione prot. n. 0011274 del 26 maggio 2020 il Comune di Borgosesia ha specificato di
ritenere pagata la rata relativa all’annualità 2019 del Piano di restituzione attraverso la
compensazione di crediti relativi al saldo del contributo regionale, effettuata precedentemente al 29
novembre 2019;
nella medesima comunicazione il Comune di Borgosesia conferma di non vantare più crediti nei
confronti della Regione Piemonte in merito al contributo concesso ai sensi della legge regionale n.
9/1980.
Rilevato di conseguenza che in data 28 ottobre 2019 è stato erogato dalla Regione Piemonte al
Comune di Borgosesia un importo in eccesso pari ad Euro 134.967,40.
Considerato che occorre provvedere all’accertamento di tale importo per regolarizzare la situazione
contabile relativa alla compensazione effettuata con riferimento all’annualità 2019 indicata nel
Piano di restituzione.
Considerato inoltre che occorre provvedere all’accertamento triennale in entrata delle somme
dovute dal Comune per le rate 2020-2022 indicate nel Piano di restituzione:
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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, tenuto conto dell’importo erogato in eccesso come sopra dettagliato, e
conseguentemente accertare la somma complessiva di Euro 539.869,60 soggetto debitore: Comune
di Borgosesia, piazza Martiri 1, codice fiscale 00210430021, codice identificativo 9721, nel
seguente modo:
Euro 269.934,80 sul capitolo 38675 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2020
per le quote 2019 e 2020;
Euro 134.967,40 sul capitolo 38675 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2021;
Euro 134.967,40 sul capitolo 38675 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2022;
- di annotare la somma di Euro 134.967,40 per ciascuna delle annualità successive al 2022 e sino al

2030 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 20202022 (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.10365172".

DETERMINA

- di accertare la somma complessiva di Euro 539.869,60 soggetto debitore: Comune di Borgosesia,
piazza Martiri 1, codice fiscale 00210430021, codice identificativo 9721, nel seguente modo:
Euro 269.934,80 sul capitolo 38675 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2020
per le quote 2019 e 2020;
Euro 134.967,40 sul capitolo 38675 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2021;

Euro 134.967,40 sul capitolo 38675 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2022;
- di annotare la somma di Euro 134.967,40 per ciascuna delle annualità successive al 2022 e sino al
2030 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 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

