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Codice DB0803 
D.D. 7 luglio 2010, n. 422 
Lr. n. 31/99 - Scheda edilizia agevolata - Fondo investimenti Piemonte 1999. Liquidazione di 
anticipazione finanziaria di Euro 13.957,60 (imp. 3880/07) - Operatore Unità  Operaia Alto 
Canavese Società Cooperativa Edilizia a proprieta' indivisa e a r.l.  -  Intervento nel Comune 
di Pont Canavese (TO) - Cod. intervento n. 9/F2-180 LO. 
 

 
(omissis) 

IL DIRIGENTE 
(omissis) 
determina 

 Di liquidare sul capitolo n. 281920 - impegno n. 3880/07- una anticipazione finanziaria di € 
13.957,60 pari al 100% del finanziamento attribuito a favore dell’Istituto Intesa San Paolo S.P.A. – 
Rete San Paolo - garante dell’Impresa Unita’ Operaia Alto Canavese Società Cooperativa Edilizia a 
proprietà indivisa e a r.l. (omissis) per la realizzazione di un intervento edilizio nel Comune di Pont 
Canavese (TO) - Codice Intervento 9/F- 2-180. 
 Di indicare la restituzione della prima annualità dell’anticipazione finanziaria regionale con 
decorrenza  30.06.2011e scadenza 30.06.2020. 
- Le anticipazioni finanziarie regionali dovranno essere restituite in dieci annualità costanti, 
rivalutate sulla base della variazione dell’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato 
residenziale, verificatasi tra il mese di giugno 2001 e il mese di giugno di ciascun anno successivo, 
tenuto conto di quanto stabilito con la D.G.R. n. 97-14812 del 14.02.2005, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3.03.2005, che ha fissato il tetto massimo dell’indice 
ISTAT al 6,9%. 
 Le procedure per la restituzione delle anticipazioni finanziarie sono quelle stabilite con D.G.R. n. 
87-18489 del 21.04.1997 avente per oggetto “Fondo Investimenti Piemonte; Disciplinare per 
l’attivazione delle procedure di rientro dei contributi F.I.P.” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte. n. 21 del 28.05.1997. 
Nella causale del versamento dovranno essere riportate: anno di riferimento del F.I.P., numero di 
codice dell’intervento, numero dell’atto di cessione o fidejussione, numero della rata, cap. n. 34175. 
 Copia del versamento dovrà essere inviata entro giorni 30 alla Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Programmazione e Attuazione Interventi di 
Edilizia Sociale - via Lagrange, 24 - 10123 Torino. 
 La restituzione anticipata dei benefici finanziari concessi è regolamentata con la D.G.R. n. 5-
2702 del 9.04.2001 avente per oggetto “l.r.. 6.8.1996, n. 59, l.r. 24.3.1997, n. 16 e l.r. 6.12.1999, n. 
31. Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.). Scheda edilizia residenziale agevolata. Precisazioni in 
ordine ai criteri per la restituzione anticipata dei benefici finanziari concessi”. 
 Qualora entro 60 giorni dalla scadenza annuale non pervenga agli uffici regionali la 
comunicazione di avvenuto pagamento della rata annuale, il Settore provvede a far notificare al 
beneficiario inadempiente, a norma R.D. 14/4/1910 n. 639, ingiunzione di pagamento per il 
recupero del credito, secondo i termini e le procedure di legge.  
 Il mancato pagamento entro i termini prescritti di una quota annuale, comporta la revoca 
dell’intero contributo e il divieto per il beneficiario inadempiente di accedere ad altri contributi 
erogati dalla stessa Direzione . 
 Per tutto quanto non esplicitamente previsto, valgono le disposizioni di cui al “Regolamento per 
l’esecuzione dei Programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di Edilizia 



agevolata-convenzionata” promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del 23.06.1994, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29.06.94. 
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 e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

 


