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Codice DB0803 
D.D. 9 aprile 2010, n. 242 
Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012, assestamento della graduatoria del secondo 
biennio e anticipazione assegnazione quota parte di risorse del terzo biennio. Interventi di 
edilizia sovvenzionata. Ambito provinciale di Cuneo. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1) di assestare la graduatoria del secondo biennio del “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 
2012”, relativa agli interventi di edilizia sovvenzionata per l’ambito provinciale di Cuneo come 
risulta dall’allegato A alla presente determinazione, prendendo atto che per le domande presentate 
dal Comune di Prunetto, codice intervento PC2 SOV 118, e dall’ATC di Cuneo, codice intervento 
PC2 SOV 119, ammesse a finanziamento a condizione con la determinazione dirigenziale n. 20 del 
15 gennaio 2010, è stata presentata la documentazione necessaria a risolvere la condizione ai sensi 
della D.G.R. n. 8-13045 dell’11 gennaio 2010; 
2) di individuare ai sensi della D.G.R. n. 19-13358 del 22 febbraio 2010 gli interventi di edilizia 
sovvenzionata da finanziare con le risorse disponibili quale anticipazione del terzo biennio del 
“Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” per l’ambito provinciale di Cuneo, come risulta 
dall’allegato A alla presente determinazione; 
3) di assegnare i contributi complessivamente pari a euro 1.972.249,00 ai soggetti attuatori per la 
realizzazione degli interventi finanziati. Nell’allegato A sono riportati gli interventi finanziati e i 
contributi concessi a favore di ciascun operatore; 
4) di stabilire che, per gli interventi finanziati con il presente provvedimento, il nuovo termine dei 
diciotto mesi per l’inizio dei lavori decorre dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
Le risorse assegnate con il presente provvedimento costituiscono quota parte delle risorse che 
saranno attribuite con la programmazione del terzo biennio del Programma casa per l’ambito 
provinciale di Cuneo. 
L’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  
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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e del D.P.G.R. n. 8/R/2002 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

 
Allegato 

 


