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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 32-12974 
L. 493/93 art. 11 Programmi di Recupero Urbano, comune di Cirie'. Integrazione finanziaria 
e deroga ai massimali di costo. Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata 
"Casa Passiva", P.I. n. 3058. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di prendere atto dell’elevato standard energetico-ambientale dell’intervento di edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata, “Casa Passiva”, (P.I. n. 3058) di cui al Programma di Recupero Urbano 
ambito “Villaggio S. Agostino” del comune di Ciriè; 

- di approvare l’integrazione finanziaria di €. 963.461,64 attingendo l’importo dalle disponibilità 
finanziarie per i Programmi di Recupero Urbano di cui all’art. 11, della L. 493/93, P.I. n. 2087. Il 
finanziamento concesso all’A.T.C. di Torino per l’intervento P.I. n. 3058 ammonta pertanto a € 
2.293.931,79, di cui € 142.607,46 già assegnati quale anticipo per le spese tecniche, così come 
riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 

- di assegnare all’A.T.C. di Torino l’importo pari a €. 2.151.324,33 quale seconda parte del 
finanziamento concesso per la realizzazione dei lavori; 

- di stabilire che l’intervento, P.I. n. 3058, dovrà pervenire all’inizio lavori, ai sensi della legge 
n.136/1999, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte del presente provvedimento; 

- di autorizzare la deroga al limite massimo di costo di realizzazione tecnica dell’intervento per 
€/mq. 930,00; 

- di provvedere al recupero delle eventuali economie d’asta, derivanti a seguito della gara 
d’appalto, per l’importo eccedente il limite degli accantonamenti previsti dal vigente regolamento 
per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, promulgato con 
D.P.G.R. n.1522 del 4/4/1995, e s.m.i.. 

L’allegato “A” è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


