
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 1 DEL 22/04/2010 AL N. 
16 DEL 22/04/2010 

 
Codice DB0803 
D.D. 26 marzo 2010, n. 225 
Edilizia Residenziale Pubblica "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Secondo 
biennio di intervento, misura Sovvenzionata. Modifica della graduatoria e dei contributi 
assegnati per l'ambito provinciale di Novara. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di prendere atto della volontà espressa dall’Amministrazione Comunale di Armeno con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23 marzo 2010 di rinunciare al finanziamento di 
euro 836.819,00 concesso per l’intervento di recupero edilizio di 7 alloggi localizzato nel Comune 
di Armeno in via Omegna n. 31, con un finanziamento richiesto di euro 836.819,00 ed un punteggio 
totale pari a 61, Ente richiedente il Comune, posizionato al numero d’ordine 1 della graduatoria 
degli interventi di edilizia sovvenzionata per l’Ambito provinciale di Novara del secondo biennio di 
intervento del “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012”,  approvata con la determinazione 
del dirigente regionale competente n. 22 del 15 gennaio 2010; 
- di revocare il finanziamento concesso di euro 836.819,00 ed annullare l’intervento richiesto di 
recupero edilizio di 7 alloggi localizzato nel Comune di Armeno in via Omegna n. 31, con un  
punteggio totale pari a 61, Ente richiedente il Comune, posizionato al numero d’ordine 1 della 
graduatoria degli interventi di edilizia sovvenzionata per l’Ambito provinciale di Novara del 
secondo biennio di intervento del “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012”,  approvata con 
la determinazione del dirigente regionale competente n. 22 del 15 gennaio 2010; 
- di assestare la graduatoria del secondo biennio del “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 
2012” approvata con determinazione dirigenziale n. 22 del 15 gennaio 2010, relativa agli interventi 
di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento per l’ambito provinciale di Novara,  così come 
risulta dall’allegato “A” alla presente determinazione; 
- di assestare i contributi concessi ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi finanziati 
come risulta dall’allegato “A” alla presente determinazione, fermo restando l’importo 
complessivamente disponibile per l’ambito provinciale di Novara pari a euro 14.749.399,00.  
Nell’allegato A sono riportati gli interventi finanziati e i contributi concessi a favore di ciascun 
operatore; 
- di stabilire che per l’intervento di recupero edilizio di 6 alloggi localizzato nel Comune di Armeno 
in Viottolo ai Ronchi angolo via Sappa, con un finanziamento richiesto di euro 750.000,00 ed un 
punteggio totale pari a 31, Ente richiedente il Comune di Armeno, a cui è concesso un 
finanziamento di euro 687.244,00 per carenza di fondi, il termine dei diciotto mesi per l’apertura dei 
cantieri e l’inizio dei lavori decorre dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
L’allegato “A” costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e sostituisce 
l’allegato “A” approvato con la determinazione dirigenziale n. 22 del 15 gennaio 2010.  
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/2002. 
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. 
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