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Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 27-13613
Sperimentazione degli interventi di social housing tramite casi pilota. D.G.R. n. 55-9151 del 7
luglio 2008. Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione degli
interventi. Nuovo termine per l'acquisizione delle aree o degli immobili e l'approvazione dei
progetti.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1) di approvare in attuazione della D.G.R. n. 55-9151 del 7 luglio 2008 lo schema di Protocollo di
intesa per la sperimentazione di interventi di social housing tramite casi pilota, allegato sotto la
lettera A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che il Protocollo d’intesa dovrà essere sottoscritto prima dell’assegnazione del
finanziamento per la realizzazione degli interventi;
3) di dare mandato al Responsabile del Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia
Sociale della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, arch.
Giuseppina Franzo, a sottoscrivere il Protocollo d’intesa di cui al punto 1 apportando le eventuali
integrazioni non sostanziali necessarie per la conclusione del procedimento;
4) di stabilire in sei mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale il nuovo termine per l’acquisizione delle aree o immobili e l’approvazione del progetto per
gli interventi che non hanno concluso tale fase nei termini inizialmente previsti o nelle more
dell’adozione del presente provvedimento;
5) di precisare che per la verifica del rispetto dei nuovi termini per l’approvazione dei progetti si
farà riferimento alla data di approvazione del progetto definitivo per gli interventi ricadenti
nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) e alla data di rilascio del titolo abilitativo per gli interventi
esclusi da tale applicazione.
La presente deliberazione e l’allegato A saranno pubblicati 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)
Allegato

