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Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2010, n. 2-321 
Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. A.T.C. di Torino, intervento di nuova 
costruzione sito nel Comune di Venaria, legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i. Conferma e 
rilocalizzazione del finanziamento, concessione dell'integrazione di Euro 1.291.826,75, 
assestamento finanziario ed autorizzazione al superamento del massimale di costo (P.I. n. 
3092). 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
1) di confermare e rilocalizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il finanziamento di € 
5.017.895,00 concesso con la legge 17.2.1992, n. 179, quadriennio 1996-1999, alla A.T.C. di 
Torino per l’attuazione dell’intervento di nuova edificazione ubicato nel Comune di Venaria, 
località Gallo Praile, Distretto Urbanistico DR6, area C1 compresa tra le vie Casagrande e 
Paganelli, P.I. n. 3092, così come risulta indicato nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 
2) di approvare l’integrazione finanziaria di € 1.291.826,75 utilizzando quota parte dei fondi 
destinati all’ambito provinciale di Torino Area Metropolitana, legge n. 179/92, quadriennio 1992-
1995, programma di accantonamento n. 1209. L’importo assestato del finanziamento a valere sulla 
legge n. 179/92 per il P.I. n. 3092 è pertanto pari ad € 6.309.721,75, così come risulta indicato 
nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 
3) di dare atto che l’importo di € 690.278,25 reso disponibile dall’Agenzia sulle risorse di cui alla 
legge n. 513/77, art. 25, sarà oggetto di uno specifico provvedimento di autorizzazione all’utilizzo; 
4) di stabilire che l’intervento di nuova costruzione previsto nel Comune di Venaria dovrà pervenire 
all’inizio dei lavori entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
5) di approvare il superamento del massimale di costo dell’intervento, così come riportato 
nell’allegato “B” alla presente deliberazione; 
6) di approvare l’aggiornamento contabile degli accantonamenti dell’ambito provinciale di Torino 
Area Metropolitana, legge n. 179/92, quadriennio 1992-1995, P.I. n. 1209, nell’importo di € 
3.614.533,47 derivante dalla differenza tra l’importo di € 4.906.360,22 precedentemente 
accantonato con la determinazione dirigenziale n. 402 del 28 giugno 2010 e l’importo di € 
1.291.826,75 relativo all’integrazione finanziaria concessa, di cui all’allegato “A”, così come risulta 
dall’allegato “C” alla presente deliberazione. 
L’allegato “C” rappresenta la situazione dei fondi accantonati ai sensi della legge n. 179/92 per 
maggiori oneri ed imprevisti per l’ambito provinciale di Torino Area Metropolitana, con riferimento 
all’ultimo provvedimento di aggiornamento ed alle variazioni apportate sull’allegato “A”  
Gli allegati “A”, ”B” e “C” di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione che 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) 
Allegato 


