REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012

Codice DB0803
D.D. 15 ottobre 2012, n. 513
Legge n. 179 del 17.02.1992 - VIII programma di edilizia agevolata. Liquidazione del
finanziamento di euro 55.041,31 (imp. 2552/10) a raggiungimento del 100% - Operatore
Tinetti Remo - Intervento nel Comune di Alice Superiore (TO) - Cod. intervento 8/I- 175 LO e
restituzione ai sensi del D.M. dei LL.PP. 05.08.1994.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di liquidare sul capitolo n. 282270 - Impegno n. 2552/10 - un finanziamento di € 55.041,31 a
raggiungimento del 100% del finanziamento attribuito, a favore dell’Operatore Tinetti Remo
(omissis) – per la realizzazione di un intervento edilizio nel Comune di Alice Superiore (TO) –
Codice intervento 8/I-175 LO – n. 2 alloggi.
Ai sensi del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 5.8.1994, pubblicato sulla G.U. n. 194 dell
20.08.1994, “Criteri e modalità per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia
agevolata” il 50% del contributo, pari a € 91.735,66, sarà restituito, a partire dal 31° anno
dall’erogazione dell’intero finanzamento, in 15 annualità costanti, rivalutate in base all’incremento
percentuale dell’indice ISTAT per le famiglie di impiegati e operai.
La restituzione della prima annualità del finanziamento, ai sensi della legge 179/92 – VIII
programma di edilizia agevolata, avrà decorrenza 31.12.2044 con scadenza 31.12.2058.
L’operatore ha espresso consenso, entro la scadenza del 30.07.2032 a rinnovare l’Ipoteca Volontaria
Ventennale pena la decadenza delle agevolazioni concesse.
Copia conforme all’originale, della presente Determinazione Dirigenziale, sarà trasmessa alla
Direzione regionale competente che provvederà, con successivo atto amministrativo, ad introitare la
restituzione del contributo con le modalità previste dal D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici
5.8.1994.
Di comunicare agli Enti garanti, ai sensi di quanto previsto dal bando, che con il presente atto
amministrativo gli importi garantiti sono svincolati dagli impegni assunti con le polizze citate 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. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Giuseppina Franzo

