REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Codice DB0803
D.D. 14 aprile 2014, n. 268
Programmi di recupero urbano (P.R.U.), ART. 11, L. 493/93 - Comune di Torino - ambito
"Via Artom" - Programma d'intervento (P.I.) n. 1270. Riqualificazione aree verdi - Parco
Colonnetti - Chiusura Conti - Accertamento dell'economia di Euro 350.796,48.
Con la deliberazione CIPE 16.3.1994, al Piemonte sono state assegnate £. 824,0661 miliardi, di
fondi Gescal, da destinarsi, per almeno il 15%, ai programmi di recupero urbano (P.R.U.), ai sensi
dell’art. 11 della L. 04.12.1993, n. 493.
Con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 879-12428 del 20.9.1994, che ha stabilito i criteri
per finanziare gli interventi contenuti nei programmi, è stata destinata ai P.R.U. la somma di
63.524.198,59 di €. (£. 123,609915 miliardi) e successivamente al D.M. 1113 del 7.4.1997, con
deliberazione G.R. n. 198-21033, del 14.7.1997, ulteriori 34.602.612,24 di €. (67,2384 miliardi di
lire).
Con DGR n. 50 – 21268, del 29/07/1997 e s.m.i. sono state approvate le procedure per assegnare i
fondi Gescal.
Con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 14-22596 del 06/10/1997, n. 4-24870 del 22/06/1998 e
n. 9-26931 del 26/03/1999 sono stati ammessi a finanziamento e confermati i programmi di
recupero urbano presentati dal Comune di Torino (ambiti “via Artom”, “corso Grosseto” e “via
Ivrea”)
In data 21/07/2000 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa “ Regione Piemonte – Comune di
Torino - “ambito via Artom”, per l’attuazione del programma.
Con Determinazione dirigenziale n. 147 del 03/06/2003 è stato assegnato al Comune di Torino un
finanziamento di € 1.013.288,38 a saldo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento di
riqualificazione aree verdi “Parco Colonnetti” ambito Via Artom previsto dal P.I. 1270.
Con nota n. 21 del 21/06/2013, prot. Regione Piemonte n. 19034/DB0803 del 03/07/2013, il
Comune di Torino ha inviato il QTE finale ed il Certificato di Chiusura Conti unitamente alla
Determinazione dirigenziale n. 153 del 03/12/2009 di approvazione degli stessi.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Ciò premesso,
IL DIRIGENTE
- visto il D. Lgs. n. 165/2001
- vista L.R. n. 23/2008
- vista la legge 493/93 e i DD.MM. 01/12/1994
- viste le deliberazioni del Consiglio regionale nn. 879-12428, del 20/09/1994 e 272-12411 del
30/07/1996, modificata con deliberazione n. 466-2542, del 03/03/1998
- viste le deliberazioni della Giunta regionale 50-21268 del 29/07/1997, n. 14 – 22596 del
06/10/1997, n. 4 - 24870 del 22/06/1998, e n. 9 – 26931 del 26/03/1999,
- visto il Protocollo d’intesa Regione – Comune di Torino,

- vista la D.D. regionale n. 147 del 03/06/2003,
- visto il QTE n.5,
- visto il Certificato di Chiusura Conti,
determina
- di accertare, a consuntivo, che il finanziamento assegnato al Comune di Torino per la
realizzazione dell’intervento di riqualificazione aree verdi “Parco Colonnetti” ambito “Via Artom” P.I. n. 1270, è assestato a € 775.079,73, come riportato nell’allegato A) alla presente
determinazione.
- di accertare, come da Certificato Chiusura Conti, l’economia di programma di € 350.796,48.
L’economia è introitata sul P.I. n. 2091, destinato agli accantonamenti,
L’allegato A) è parte integrante e sostanziale di questa determinazione.
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.
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 Torino - ambito " Via Artom"" Programma d'intervento (P.I.) n. 1270.Riqualificazione aree verdi - Parco Colonnetti -Chiusura Conti - Accertamento dell' economia di €. 350.796,48
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