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Codice DB0803 
D.D. 28 giugno 2010, n. 405 
Edilizia residenziale pubblica, "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012", primo biennio. 
Rilocalizzazione, assestamento e accertamento delle economie misura agevolata e agevolata 
sperimentale. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- Di prendere atto che la cooperativa La Loggia finanziata nella misura agevolata, codice PC1 
AGE 66, area 4.1 del P.R.G.C. del Comune di Chivasso, ha ridotto a n. 12 gli alloggi finanziati con 
contestuale riduzione del contributo che diventa pari a € 660.000,00 realizzando un’ economia di 
programma pari a € 110.000,00. Come indicato nell’allegato “A”;  
- Di prendere atto che la cooperativa Venere ha rilocalizzato l’intervento di nuova costruzione 
localizzato nel Comune di Cuneo, PC1 AGE 26, n. 22 alloggi € 660.000,00 in conto capitale e € 
1.320.000,00 ai sensi della l.r. 28/76, in via Piccapietra, lotto n. 11, come risulta nell’allegato “A” 
- Di prendere atto che la cooperativa G. Di Vittorio, nel Comune di Grugliasco, ha ridotto il 
contributo dei seguenti interventi: 
- PC1 AGE 47 n. 10 alloggi – lotto B10 parte A - € 545.000,00 
- PC1 ASP 18 n. 4 alloggi – lotto B10 parte A - € 232.246,53 
- PC1 AGE 48 n. 10 alloggi – lotto B10 parte B - € 545.000,00 
- PC1 ASP 19 n. 4 alloggi – lotto B10 parte B - € 232.246,53. 
- Le economie accertate ammontanti a € 327.190,00 per la misura agevolata e € 283.200,94 per la 
misura sperimentale sono state rilocalizzate in un intervento di nuova costruzione nel modo 
seguente, e sono stati attribuiti i seguenti codici: 
- PC1 AGE 94 n. 6 alloggi – lotto 2 area TN 18 “King” - € 327.190,00 
- PC1 ASP 37 n. 4 alloggi – lotto 2 area TN 18 “King”  - € 283.200,94. 
- Come indicato nell’allegato “A” 
- Di accertare un’economia di programma pari a € 110.000,00 in conto capitale. 
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 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

 


