REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9
DEL 04/03/2010

Codice DB0820
D.D. 18 dicembre 2009, n. 720
L.R. n. 46/95 art. 21. Fondo sociale. Esercizio 2009. Risorse integrative. Ripartizione tra le
ATC ed autorizzazione alla liquidazione delle somme relative al Fondo sociale per gli
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) di ripartire, ad integrazione dei fondi già ripartiti con D.D. n. 539 del 23/10/09, la somma di euro
955.614,86 , relativa al Fondo Sociale per la corresponsione di contributi per il pagamento del
canone e dei servizi accessori all’abitazione e per la copertura delle situazioni di morosità
incolpevole degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra le Agenzie Territoriali
per la Casa, che svolgono anche funzioni di Tesoreria per gli altri Enti gestori dell’ambito
territoriale di competenza e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti modalità di funzionamento del
“Fondo Sociale”, secondo quanto risulta dalla seguente tabella:
ATC
Morosità
%
Risorse già attribuite con D.D. Risorse ad integrazione
2007( Euro) (nota a) n. 539 del 23/10/09(euro)
*Percentuale
di
Percentuale di soddisfacimento soddisfacimento
65,112409%
9,572675%
AL
591.985,04
5,93
385.455,72
56.668,80
AT
454.286,79
4,55
295.797,07
43.487,40
BI
272.379,33
2,73
177.352,74
26.073,99
CN
497.558,87
4,98
323.972,58
47.629,69
NO
983.167,89
9,85
640.164,30
94.115,46
TO
6.959.136,88
69,71
4.531.261,68
666.175,55
VC
224.221,33
2,25
145.995,91
21.463,97
Totale
9.982.736,13
100
6.500.000,00
955.614,86
a) incidenza su morosità totale
2) di autorizzare la liquidazione, a favore delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, delle
somme loro attribuite secondo la tabella di cui al precedente punto 1.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 21.07.2002.
Il Dirigente
Alessandra Semini

