REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011

Codice DB0803
D.D. 12 ottobre 2011, n. 630
Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012. Programma giovani. Bando di concorso per la
concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione.
Liquidazione della somma di euro 40.000,00 agli aventi titolo (capitolo 290731 - assegnazione
100801 - impegno 2543/2010).
Vista la deliberazione n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 con la quale il Consiglio Regionale ha
approvato il “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”.
Vista la deliberazione n. 10-5298 del 19 febbraio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato la programmazione del primo biennio d’intervento del “Programma casa: 10.000 alloggi
entro il 2012”.
Vista la deliberazione n. 16-11632 del 22 giugno 2009 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato la programmazione del secondo biennio d’intervento del “Programma casa: 10.000
alloggi entro il 2012”.
Vista la determinazione dirigenziale n. 67 del 7 marzo 2007 con la quale sono stati approvati il
bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima
abitazione e la domanda di partecipazione relativi al programma giovani.
Vista la determinazione dirigenziale n. 36 del 24 ottobre 2007 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande ammissibili e sono state individuate le 1400 domande finanziate.
Vista la determinazione dirigenziale n. 115 del 30 marzo 2009 con la quale, a seguito di
accertamento di economie, sono state individuate quali nuove domande finanziate le 160 domande
collocate nella graduatoria dalla posizione n. 1401 alla posizione n. 1560 compresa.
Vista la determinazione dirigenziale n. 371 del 23 luglio 2009 con la quale, a seguito delle risorse
messe a disposizione dalla programmazione del secondo biennio d’intervento del “Programma casa:
10.000 alloggi entro il 2012”, sono state individuate quali nuove domande finanziate le 350
domande collocate nella graduatoria dalla posizione n. 1561 alla posizione n. 1910 compresa.
Vista la determinazione dirigenziale n. 72 del 27 gennaio 2010 con la quale, a seguito di
accertamento di economie, sono state individuate quali nuove domande finanziate le 55 domande
collocate nella graduatoria dalla posizione n. 1911 alla posizione n. 1965 compresa.
Vista la Legge Regionale n. 26 del 31 dicembre 2010 di approvazione del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2011.
Vista la determinazione dirigenziale n. 457 del 20 luglio 2010 con la quale è stata impegnata a
carico del capitolo 290731 del bilancio regionale 2010 (assegnazione 100801) la somma di euro
3.000.000,00 (impegno 2543) al fine di permettere la liquidazione dei contributi in conto capitale
per il recupero della prima abitazione a favore dei soggetti che, individuati dalla determinazione
dirigenziale n. 36 del 24 ottobre 2007 quali nominativi la cui domanda è stata dichiarata
ammissibile, risultino altresì definiti finanziati dal medesimo provvedimento ovvero con successivi
provvedimenti amministrativi.

Dato atto che la stessa determinazione demanda la liquidazione dei contributi ai beneficiari a
successivi atti amministrativi da emanarsi alla trasmissione da parte dei Comuni, ove è ubicata
l’abitazione oggetto di recupero, della documentazione prevista dall’art. 11 del bando di concorso.
Accertato che i beneficiari indicati nell’allegato alla presente determinazione hanno inoltrato al
Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di recupero la documentazione richiesta dall’art. 11 del
bando di concorso ai fini dell’erogazione del contributo e che, a seguito della relativa istruttoria, gli
uffici comunali hanno inviato agli uffici regionali la modulistica prevista dal sopra citato art. 11.
Visto l’allegato alla presente determinazione nel quale sono elencati n. 8 beneficiari di contributo
per un importo totale di euro 40.000,00.
Dato atto che occorre liquidare a favore degli 8 beneficiari indicati nell’allegato l’importo di
contributo ad ognuno assegnato.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto gli art. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
vista la Legge Regionale n. 7/2001;
visto l’art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
vista la Legge Regionale n. 26 del 31 dicembre 2010 di approvazione del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2011;
vista la determinazione dirigenziale n. 457 del 20 luglio 2010 con la quale è stata impegnata a
carico del capitolo 290731 del bilancio regionale 2010 (assegnazione 100801) la somma di euro
3.000.000,00 (impegno 2543) per la liquidazione dei contributi in conto capitale per il recupero
della prima abitazione.
determina
di liquidare, quale contributo in conto capitale per il recupero della prima abitazione, a favore degli
8 beneficiari indicati nell’allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione,
l’importo ad ognuno assegnato per un totale complessivo di euro 40.000,00 già impegnati (impegno
2543) con determinazione dirigenziale n. 457 del 20 luglio 2010 a carico del capitolo 290731
(assegnazione 100801) del bilancio regionale 2010.
Avverso la presente determinazione è ammesso 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. 5 della Legge Regionale 18 ottobre 2010 n. 22.
Il Dirigente
Giuseppina Franzo

