REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012

Codice DB0803
D.D. 14 febbraio 2012, n. 70
Edilizia Residenziale Pubblica "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Secondo
biennio, misura Sovvenzionata acquisto alloggi ultimati. Richiesta di accredito alla Cassa
Depositi e Prestiti del saldo del contributo per il programma codice regionale PC2SOV49 per
l'importo di euro 104.950,00.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di richiedere l’accredito alla Cassa Depositi e Prestiti dell’importo di euro 104.950,00 quale saldo
del finanziamento di euro 240.000,00 concesso al Comune di Torino ai fini dell’attuazione del
Secondo biennio del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” per il programma di intervento
codice regionale PC2SOV49, relativo all’acquisto di 2 alloggi ultimati in via Damiano n. 5.
- la suddetta richiesta è effettuata in applicazione di quanto previsto con la deliberazione della
Giunta regionale n. 1-239 del 29 giugno 2010 per la liquidazione dei finanziamenti assegnati con il
Secondo biennio del Programma casa agli interventi per l’acquisto di alloggi ultimati destinati
all’edilizia sovvenzionata, che avverrà utilizzando la Convenzione stipulata in data 25 luglio 2001
tra la Cassa Depositi e Prestiti e la Regione Piemonte per l’utilizzo dei fondi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata resi disponibili con l’Accordo di Programma stipulato con il Ministero dei
Lavori Pubblici in data 19 aprile 2001, utilizzando ai fini della richiesta alla Cassa Depositi e
Prestiti di accredito dei fondi i criteri approvati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 14297 del 5 novembre 2001.
- di dare atto che per l’intervento di Acquisto alloggi ultimati codice regionale PC2SOV49 a fronte
di un finanziamento concesso pari a euro 240.000,00 ed un costo effettivo dell’intervento di euro
229.950,00 si è determinata una economia di programma pari a euro 10.050,00.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.
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.
Il Dirigente
Giuseppina Franzo

