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Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2010, n. 8-119 
Legge n. 513/77, art. 25. Autorizzazione all'utilizzo, da parte dell'ATC di Torino, dell'importo 
complessivo di euro 2.545.028,11 ( ex art. 7 dell'Accordo di Programma del 19/04/2001 e  ex 
art. 6, comma 3, Legge n. 21/2001), per un intervento di manutenzione straordinaria diffusa 
su immobili di proprieta' del Comune di Torino, ubicati in Torino e Provincia (PI n. 9210). 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
1) di autorizzare l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino all’utilizzo della 
somma complessiva di euro 2.545.028,11 per un intervento di manutenzione straordinaria diffusa su 
immobili ubicati in Torino e Provincia, di proprietà della Città di Torino, precisando che l’importo è 
a valere per la quota pari a euro 608.553,72 sulle risorse  attribuite dall’art. 7 dell’Accordo di 
Programma del 19/4/01, depositate sul conto corrente n. 20218/1208 “CDP Ed. Sovv. Fondo 
Globale Regioni”, istituito dalla Cassa Depositi e Prestiti, e per la quota pari a euro 1.936.474,39 
sulle risorse accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l’ATC (P.I. n. 9210); 
2) di demandare ai competenti uffici della Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia l’inoltro, alla Cassa Depositi e Prestiti, delle richieste di accredito degli 
importi necessari, per la quota pari a euro 608.553,72, sulla base di quanto previsto dalla 
Convenzione del 25/07/01 stipulata tra la Regione Piemonte e la Cassa Depositi e Prestiti, per la 
gestione delle risorse depositate sul conto corrente infruttifero n. 20128/1208; 
3) di precisare che, ai fini della rendicontazione dell’intervento di manutenzione straordinaria 
l’ATC dovrà consuntivare contabilmente con riferimento alle due distinte fonti di finanziamento 
(Fondi dell’Accordo di Programma del 19/04/01 e Fondi contabilizzati autorizzati ai sensi della 
legge 21/2001). 
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) 
 


