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ATTO DD 507/A1005D/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1005D - Indirizzi e controlli societa' partecipate 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione fondi da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per chiusura liquidazione 
Villa Melano S.p.A.. Accertamento di entrata di euro 1.310,61 sul cap. 36242/2022. 
 

 
Premesso che: 
- in data 21 dicembre 2021 il Liquidatore di "Villa Melano S.p.A. in liquidazione", società 
partecipata da "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.", (holding di partecipazioni controllata dalla 
Regione Piemonte) in nome proprio per conto della Regione Piemonte (a seguito della Convenzione 
rep. 8700 del 9 dicembre 2003), ha redatto il "Piano di riparto del capitale netto di liquidazione ai 
soci", in cui si evidenzia che i debiti verso soci per apporti infruttiferi erogati a favore della Società 
vengono parzialmente rimborsati, fra l'altro, mediante attribuzione agli azionisti delle disponibilità 
liquide, "dalle quali verranno dedotte le competenze bancarie di chiusura, in ragione della 
rispettiva quota di partecipazione"; 
- a seguito di ciò, in data 13 giugno 2022 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha trasmesso al Settore 
"Indirizzi e controlli società partecipate" della Direzione della Giunta regionale copia della 
contabile del bonifico bancario effettuato dalla stessa Finpiemonte Partecipazioni a favore della 
Regione Piemonte effettuato in data 13 giugno 2022 per l'importo di euro 1.310,61, corrispondente 
all'attribuzione delle disponibilità liquide di cui sopra. 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, accertare la somma di euro 1.310,61 sul capitolo di entrata 
n.36242/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, che risulta pertinente. 
 
Dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, che 
costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
all'esercizio in cui vengono a scadenza, l'entrata è imputabile all'annualità 2022. 
 
Considerato che l'entrata complessiva di euro 1.310,61 di cui sopra è autorizzata nei limiti degli 
stanziamenti di cui alla legge regionale 29 aprile 2022, n. 6. 
 
Dato atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti. 



 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021, 
 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la 
legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

• vista la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale; 

• visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• vista la Legge regionale n. 7 dell'11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte"; 

• visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• vista la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• visto il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021"; 

• viste la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29/08/ 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la 
Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017; 

• vista la D.G.R n. 1-4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 

• vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

 
 



 

DETERMINA  
 
- di accertare l'entrata di euro 1.310,61 sul cap. n. 36242/2022 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024 annualità 2022, da parte della società partecipata "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." 
(cod. 153576), a titolo di attribuzione delle disponibilità liquide conseguenti al "Piano di riparto del 
capitale netto di liquidazione ai soci" redatto dal Liquidatore di "Villa Melano S.p.A. in 
liquidazione", la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - Elenco 
registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di attestare che l'entrata è accertata nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 29 aprile 2022, 
n. 6 e nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata; 
 
-di dare atto che non vi è necessità di rilascio della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 
(L. 136/2010). 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d. lgs. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BURP ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 
della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1005D - Indirizzi e controlli societa' partecipate) 
Firmato digitalmente da Erminia Garofalo 

 
 
 


