
REGIONE PIEMONTE BU17 29/04/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 32-3113 
Art. 11 della legge regionale n. 18/2012 e s.m.i. - D.G.R.  n. 6-3125 dell'11 aprile 2016 - 
Contratto di mutuo chirografario di euro 3.500.000,00 tra la Fondazione Stadio Filadelfia e la 
Societa' Cooperativa Credito Valtellinese (ora Creval S.p.A.) - rinnovo Garanzia fideiussoria 
per euro 2.582.330,00. 
 

A relazione del Vicepresidente Carosso: 
Premesso che: 
 

-  con legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 “Legge finanziaria per l’anno 2008”, il Consiglio 
regionale del  Piemonte, all’art. 28, ha stabilito che: “Nella volontà di  salvaguardare la memoria 
storica e sportiva della Città di Torino, la Regione Piemonte partecipa, in qualità di socio 
fondatore alla costituzione della “Fondazione Stadio Filadelfia”, di concerto con il Comune di 
Torino e il Torino FC.  La  Fondazione opera quale  Ente  di diritto  privato, ai sensi delle norme 
vigenti  del  codice civile”; 

-  con deliberazione n. 43-1614 del 28 febbraio 2011, la Giunta regionale del Piemonte ha 
deliberato la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di Socio fondatore, alla 
costituzione della “Fondazione Stadio Filadelfia”; 

-  con l’art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 18 “Assestamento al bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie”, così come modificato dall'art. 
38, comma 2 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l'anno 2013”, è 
stato previsto che “al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la 
ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario per 
la stipulazione di un contratto di finanziamento pari a euro 3.500.000,00. Il contributo è devoluto 
annualmente per un importo non superiore a euro 275.000,00 e non oltre i quindici anni 
complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti 
dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo. L'Amministrazione regionale, in 
qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati 
alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a 
euro 3.500.000,00, rinnovabile fino ad estinzione del mutuo, da contrarsi da parte della 
Fondazione Stadio Filadelfia, costituita ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 maggio 
2008 n. 12”; 

-  ai sensi dell’art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., le rate sulle garanzie prestate dalla 
Regione a favore di Enti e di altri soggetti concorrono al limite di indebitamento. 

 
Dato atto che: 

-  il mutuo chirografario di euro 3.500.000,00 tra la Fondazione Stadio Filadelfia e la Società 
Cooperativa Credito Valtellinese, destinato esclusivamente alla ricostruzione dell'impianto 
Filadelfia, è stato stipulato in data 11 aprile 2016 con rogito notarile rep. n. 189755/54848, 
registrato il 14 aprile 2016 all’Agenzia delle Entrate TO3 n. 6156; 

-  l’erogazione del finanziamento era subordinata alla concessione di una garanzia per l'assunzione 
di mutui da contrarsi da parte della Fondazione Stadio Filadelfia e destinati alla realizzazione e 
ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a euro 3.500.000,00, 
rinnovabile fino ad estinzione del mutuo; 

-  la Giunta regionale, con deliberazione n. 6–3125 dell’11 aprile 2016, ha approvato lo schema di 
garanzia fideiussoria quinquennale e rinnovabile, dando mandato al Responsabile del Settore 
Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie della Direzione regionale Risorse finanziarie e 
Patrimonio per la sottoscrizione della garanzia fideiussoria; 

-  in data 18 aprile 2016, con protocollo n. 18885/A1104A, il Responsabile del suddetto Settore 
Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie ha rilasciato la garanzia fideiussoria 



impegnando la Regione Piemonte, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di garanzia (e pertanto sino al 2021), incondizionatamente e 
irrevocabilmente nei confronti della Società Cooperativa Credito Valtellinese, ai sensi del citato 
art. 11 della legge regionale n. 18/2012 e s.m.i., per un importo massimo di euro 3.500.000,00; 

-  è necessario procedere al rinnovo quinquennale, in attuazione del citato art. 11 della legge 
regionale n. 18/2012 e s.m.i., della suddetta garanzia fideiussoria entro la relativa data di 
scadenza fissata nel giorno 18 aprile 2021; 

-  tramite nota trasmessa al Responsabile del suddetto Settore Acquisizione e controllo delle risorse 
finanziarie via email prot. n. 16624/A11 in data 30 marzo 2021, la società Creval s.p.a. (già 
Società Cooperativa Credito Valtellinese) ha attestato che il finanziamento risulta in corrente con 
regolare ammortamento; 

-  sulla base dello schema di fideiussione allegato alla suddetta nota prot. n. 16624/A11, è possibile 
ridefinire l'importo massimo della garanzia fideiussoria quinquennale in euro 2.582.330,00 
corrispondenti al debito residuo al 31/12/2020 relativamente al mutuo chirografario di cui sopra; 

-  le ipotetiche rate annue della garanzia concessa alla Fondazione Stadio Filadelfia ammontano ad 
euro 275.000,00 e rientrano nel calcolo del rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 62, 
comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come da apposito prospetto di cui all’allegato M della 
legge regione 16 dicembre 2020, n. 30 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 e disposizioni finanziarie”. 

 
Visto l'art. 28 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 “Legge finanziaria per l'anno 

2008”; 
 

visto l'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 “Assestamento al bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie”, così come modificato dall'art. 38, 
comma 2 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l'anno 2013”;  
 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6–3125 dell’11 aprile 2016 “Contratto di 
mutuo chirografario di euro 3.500.000,00 tra la Fondazione Stadio Filadelfia e la Società 
Cooperativa Credito Valtellinese - rilascio di Garanzia fideiussoria per l'erogazione”; 
 

vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 
 

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 
 

dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale stante la copertura sul cap. 291345/2021-2023 dell'apposito contributo annuo di 
euro 275.000,00 devoluto da Regione Piemonte alla medesima Fondazione e finalizzato al regolare 
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla stessa per la ricostruzione del 
complesso sportivo Filadelfia, mentre per gli oneri derivanti dal presente provvedimento a carico 
degli anni dal 2024 al 2026 si rinvia agli stanziamenti che verranno approvati nei rispettivi bilanci 
di previsione in attuazione del sopra richiamato art. 11 della legge regionale n. 18/2012 e s.m.i. e 
dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;" 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla 
DGR n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 



la Giunta Regionale, con voti unanimi,  
 
 

delibera 
 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 18/2012 e s.m.i., il rinnovo della 
garanzia fideiussoria quinquennale di cui alla D.G.R. n. 6-3125 dell’11 aprile 2016 relativa al 
contratto di mutuo chirografario di euro 3.500.000,00 tra la Fondazione Stadio Filadelfia e la 
società Creval s.p.a. (già Società Cooperativa Credito Valtellinese) per un importo massimo di 
euro 2.582.330,00 corrispondente al debito residuo al 31/12/2020 riferito al mutuo chirografario 
sopra richiamato destinato alla ricostruzione del complesso sportivo; 

 
- di dare mandato in subordine al Responsabile del Settore Acquisizione e controllo delle risorse 

finanziarie della Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio per la sottoscrizione del 
rinnovo quinquennale della suddetta garanzia fideiussoria per un importo massimo di euro 
2.582.330,00; 

 
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale  stante la copertura sul cap. 291345/2021-2023 dell'apposito contributo annuo di euro 
275.000,00 devoluto da Regione Piemonte alla medesima Fondazione e finalizzato al regolare 
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla stessa per la ricostruzione del 
complesso sportivo Filadelfia, mentre per gli oneri derivanti dal presente provvedimento a carico 
degli anni dal 2024 al 2026 si rinvia agli stanziamenti che verranno approvati nei rispettivi bilanci 
di previsione in attuazione del sopra richiamato art. 11 della legge regionale n. 18/2012 e s.m.i. e 
dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.". 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art, 26, comma 
1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 
(omissis) 

 


