
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2013 
 

Codice DB0803 
D.D. 24 aprile 2013, n. 219 
Edilizia Residenziale Pubblica "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Secondo 
biennio, misura Manutenzione del patrimonio di Edilizia Sovvenzionata. Impegno di spesa e 
liquidazione per l'importo di euro 145.045,45 sul capitolo numero 258315 del Bilancio per 
l'anno finanziario 2013 a favore dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di 
Cuneo per l'intervento codice regionale PC2SVM49. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di impegnare sul capitolo n. 258315 del  Bilancio finanziario per l’anno 2013 (UPB DB08032) la 
somma di euro 145.045,45, Assegnazione n. 100523, a favore dell’Agenzia Territoriale per la Casa 
della Provincia di Cuneo individuata come operatore di interventi di edilizia sovvenzionata inseriti 
nelle graduatorie approvate con le determinazioni dirigenziali pubblicate sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte, 1° e 2° supplemento al n. 44 del 31 ottobre 2007, con le determinazioni 
dirigenziali assunte in data 15 gennaio 2010, pubblicate sul secondo supplemento al n. 3 del 
Bollettino Ufficiale della Regione del 21 gennaio 2010 e con le determinazioni dirigenziali assunte 
in data 9 aprile, 13 aprile e 16 aprile 2010, pubblicate sul  supplemento al n. 16 del Bollettino 
Ufficiale della Regione del 22 aprile 2010; 
 
2) di liquidare l’importo complessivo di euro 145.045,45 sul capitolo n. 258315 del  Bilancio 
finanziario per l’anno 2013, a favore dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo, 
(omissis). 
L’importo liquidato è pari al 20% ed al 35%, al raggiungimento del 50% dei lavori, del contributo 
di  euro 263.719,00 concesso all’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo ai fini 
dell’attuazione del Secondo biennio del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, misura 
Manutenzione del patrimonio di Edilizia Sovvenzionata, per l’intervento a cui è stato assegnato il 
codice regionale PC2SVM49. 
 
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. 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" di cui 
al D.Lgs. 150/2009 dei seguenti dati:  
- nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario: Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di 
Cuneo, (omissis);  
- importo complessivo: euro 145.045,45;  
- norma o titolo attribuzione: “Programma casa : 10.000 alloggi entro il 2012”, Secondo biennio;  
- dirigente responsabile: Arch. Giuseppina Franzo;  
- modalità individuazione beneficiario: presentazione di domanda a seguito di avviso pubblico; 
- link del progetto: 



   http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/25/siste/00000084.htm  
 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

 


