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Codice DB0803
D.D. 26 marzo 2014, n. 113
Programmi di recupero urbano (art. 11, L. 493/93) - Comune di Beinasco (TO) - Opere di
recupero urbano in ambito "Borgaretto" - Assestamento del finanziamento attribuito ai
Programmi d'intervento (P.I.) nn. 3060 - 3062 - 3067 - 3097. Rettifica.
Con la deliberazione CIPE 16/4/94, alla Regione Piemonte sono stati assegnati €. 425.560.484 di
fondi Gescal, da destinarsi, per almeno il 15 per cento, ovvero €. 63.524.198,59, ai Programmi di
Recupero Urbano, ai sensi dell’art. 11 della L. 493/93.
Con la deliberazione n. 879–12428, del 20/9/94, il Consiglio regionale ha stabilito i criteri per
finanziare gli interventi contenuti nei programmi e, successivamente, con le deliberazioni n.ri 272–
12411, del 30/7/96 e s.m.i, e 466–2542, del 3/3/98, ha approvato gli indirizzi ed i criteri per la
programmazione anticipata dei fondi di edilizia residenziale pubblica (1996–1999), al fine di
permettere l’individuazione degli interventi finanziabili con future risorse.
Con la DGR n. 50–21268, del 29/07/1997 e s.m.i., sono state approvate le procedure per assegnare i
fondi Gescal.
Con D.D. n. 52, del 27/03/2000, sono stati approvati i finanziamenti al Comune di Beinasco per un
importo complessivo di € 2.792.482,45.
A seguito del perfezionamento del programma definitivo, da parte del Comune di Beinasco, con
D.G.R. n. 3-2767, del 17/04/01, è stato confermato il finanziamento, approvato lo schema di
protocollo d’intesa da sottoscriversi tra Comune /Regione e l’anticipazione delle spese tecniche.
In data 29/06/2001 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa Regione – Comune di Beinasco per
l’attuazione del Programma.
Con successive DD.DD. regionali, al Comune di Beinasco sono stati assegnati i finanziamenti a
saldo spettanze per spese tecniche e generali per l’esecuzione degli interventi di opere di recupero
urbano in ambito “Borgaretto” cui ai Programmi d’intervento (P.I.) nn. 3060 – 3061 – 3062 – 3066
– 3067 – 3069 – 3097 per un totale di € 2.779.571,05.
Con la D.G.R. n. 75-6277 del 02/08/2013, poiché si è inteso intraprendere un’azione per
incrementare l’importo totale delle risorse disponibili per l’attuazione del “Programma casa: 10.000
alloggi entro il 2012”, sono stati stabiliti gli indirizzi per l’assestamento degli interventi pregressi di
edilizia sovvenzionata e l’utilizzo delle economie per il recupero di risorse da destinare
all’attuazione del Programma.
Con determinazione dirigenziale n. 516 del 17/10/2013 si è provveduto ad assestare il
finanziamento attribuito ai Programmi d’intervento per opere di urbanizzazione in ambito
“Borgaretto” del Comune di Beinasco (TO).
Con nota prot. n. DPST 44641 dell’8/11/2013, pervenuta in data 18/11/2013 con prot. n. 31173,
l’ATC ha comunicato che per i P.I. 3060 – 3062 – 3067 – 3097 occorre riassestare i finanziamenti
attribuiti ai singoli interventi con l’importo dei pagamenti effettivamente sostenuti dall’ATC – prov.
di Torino, come specificato nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
- visto il D. LGS n. 165/2001
- visto la L.R. n. 7/2001,
- vista la legge 493/93 e i DD.MM. 01/12/1994,
- viste le deliberazioni del Consiglio regionale n.ri 879 -12428, del 20/09/94 e 272-12411, del
30/07/96, modificata con deliberazione n. 466 - 2542, del 03/03/1998,
- vista la deliberazione della Giunta regionale 50-21268 del 29/07/1997, n. 8 - 26767 del 08/03/
1999 e n. 10 del 02/08/1999 di individuazione delle procedure per l’assegnazione dei fondi Gescal e
per coordinare gli adempimenti regionali,
- vista la D.D. n. 52, del 27/03/2000,
- visto il Protocollo d’intesa Regione – Comune Beinasco sottoscritto il 29/06/2001,
- vista la D.G.R. n. 75-6277 del 02/08/2013
- vista la nota ATC prov. di Torino prot. n. DPST 44641 dell’ 08/11/2013
determina
- di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 516 del 17/10/2013, riassestando gli importi dei
finanziamenti attribuiti ai P.I. nn. 3060 – 3062 – 3067 – 3097, Opere di recupero urbano in ambito
“Borgaretto” del Comune di Beinasco (TO), come specificato nell’allegato A) parte integrante del
presente atto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile".
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.LGS.
14/03/2013, n. 33.
Il Dirigente
.Giuseppina Franzo
Allegato

Allegato A) alla DD avente per oggetto : "Programmi di recupero urbano (art. 11, L. 493/93) – Comune di Beinasco (TO) - Opere di recupero urbano in ambito
“Borgaretto” – Assestamento del finanziamento attribuito ai Programmi d’intervento (P.I.) n. 3060 – 3062 – 3067 – 3097. Rettifica.

Comune di Beinasco

P.I.

Finanziamento
precedentemente assestato
(D.D. n. 10 del 16/01/2014)

Assestamento

Finananziamento
assestato
con la presente D.D.

3060

83.949,65

0,01

83.949,66

3062

394.183,41

0,27

394.183,68

3067

520.066,84

0,29

520.067,13

3097

597.626,73

0,60

597.627,33

Motivazione della variazione

Arrotondamenti
rendicontazione bimestrale

