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Codice DB0803 
D.D. 9 luglio 2010, n. 434 
Legge 8 febbraio 2001, n 21. Programma ministeriale "20.000 abitazioni in affitto". Impegno 
complessivo di spesa di Euro 2.467.749,00 sui capitoli 22895, 257331 e 261072 del bilancio 
2010 per l'erogazione dei contributi a favore di comuni, A.T.C. , imprese e cooperative 
ammessi a finanziamento. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di prendere atto che la somma di Euro 2.467.749,00 è stata accertata sul capitolo 22895 
(accertamento n 284) del bilancio 2010. 
- di impegnare per proseguire nella erogazione dei contributi del Programma sperimentale “20.000 
abitazioni in affitto”: 
- a favore dei comuni individuati con la D.D. 191 del 26 ottobre 2004 in regola con la trasmissione 
agli uffici regionali della copia conforme del contratto di mutuo stipulato con gli Istituti di credito 
l’importo di € 14.490,04 sul capitolo 222195 (UPB DB08032 – assegnazione n. 100640); 
- a favore delle A.T.C. individuate con la D.D. 191 del 26 ottobre 2004 in regola con la 
trasmissione agli uffici regionali della copia conforme del contratto di mutuo stipulato con gli 
Istituti di credito l’importo di € 166.000,00 sul capitolo 257331 (UPB DB08032 – assegnazione n. 
100742); 
- a favore delle imprese e cooperative individuate con la D.D. 191 del 26 ottobre 2004 in regola 
con la  trasmissione agli uffici regionali della copia conforme del contratto di mutuo stipulato con 
gli Istituti di credito l’importo di € 2.287.258,96 sul capitolo 261072  (UPB DB08032 – 
assegnazione n. 100749); 
- di demandare a successivi provvedimenti amministrativi la liquidazione delle annualità spettanti 
agli operatori finanziati secondo le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale 
indicate in premessa. 
- 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 

 


