
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0803 
D.D. 28 maggio 2014, n. 348 
Programmi di Recupero Urbano (art. 11, L. 493/93). Comune di Asti - ambito "San Lazzaro" 
- Intervento di ristrutturazione locali ad uso sociale (Piano Pilotis) - Programma d'intervento 
(P.I.) n. 3071 - Chiusura conti . 
 
Con  deliberazione CIPE 16 /03/1994, al Piemonte sono state assegnate £. 824,0661 miliardi, di 
fondi Gescal, da destinarsi, per almeno il 15%, ai programmi di recupero urbano, ai sensi dell’art. 
11 della Legge, 04 /12 /1993, n. 493.  
 
Con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 879-12428, del 20/07/1994, che ha stabilito i criteri 
per finanziare gli interventi, contenuti nei programmi, sono stati destinati ad essi € 63.524.198,59  
(123,609915 miliardi di lire) e successivamente al D.M. 1113 del 7 aprile 1997, con deliberazione 
G.R. n. 198-21033, del 14/07/1997,  ulteriori € 34.602.612,24 (67,2384 miliardi di lire). 
 
Con DGR n. 50 – 21268, del 29/07/1997 e s.m.i. sono state approvare le procedure per assegnare i 
fondi Gescal. 
 
Con D.D. regionale n. 52 del 27 marzo 2000 sono stati ripartiti i finanziamenti per complessivi 
17.468.730.679 miliardi di lire di cui 5.390.854.679 pari ad €  2.784.144,09 al Comune di Asti.  
 
A seguito dell’individuazione di nuovi programmi di recupero urbano ( presentati entro il 31 
gennaio 1999), la Giunta regionale, con DGR n. 8 – 3726 del 6 agosto 2001, ha confermato il 
finanziamento di € 2.784.144,09 per il programma di recupero urbano presentato dal Comune di 
Asti. Con la stessa deliberazione è stata assegnata l’anticipazione per spese tecniche e generali ed 
approvato lo schema di protocollo d’intesa Regione/Comune per l’attuazione del programma 
 
In data 7 dicembre 2001 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa Regione – Comune di Asti  per 
l’attuazione del programma. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 239 del 12/12/2006 è stato assegnato al Comune di Asti il 
finanziamento di € 13.944,34 a saldo dell’erogazione per spese tecniche e generali per l’esecuzione 
dell’intervento di ristrutturazione locali ad uso sociale (Piano Pilotis) -  P.I. 3071. 
 
In data 17/11/2006 prot. n. 105691/06, prot. regionale n. 7802 del 21/11/2006, il Comune di Asti ha 
trasmesso il Quadro Tecnico Economico finale ed il Certificato di Chiusura Conti relativo al 
programma d’intervento P.I. 3071. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Ciò premesso, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE, 
 
- visto il D. LGS n. 165/2001  
- visto la L.R. n. 23/2008, 
- 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,  
- vista la D.D. regionale n. 52 del 27/03/2000 
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8-3726 del 06/08/2001 
- visto il Protocollo d’intesa Regione – Comune di Asti 
- vista la D.D. regionale n. 52 del 27 marzo 2000 
- vista la D.D. regionale 239 del 12/12/2006 
- visto il Quadro Tecnico Economico finale ed il Certificato di Chiusura Conti 
 

determina 
 
- di accertare, a consuntivo, che il finanziamento assegnato al Comune di Asti – (P.I. 3071) per la 
esecuzione di un intervento di ristrutturazione locali ad uso sociale (Piano Pilotis) -  ambito “San 
Lazzaro”, si è assestato a € 15.493,71 come riportato nell’allegato A) alla presente determinazione 
e, come indicato dal Certificato di Chiusura Conti, non si sono registrate economie. 
 
L’allegato A) è parte integrante e sostanziale della presente 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 agli obblighi di comunicazione di cui al Decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

Allegato 



Finanziamento 
attribuito QTE n. 5 Economia destinata 

al P.I. n. 2091

Euro Euro Euro

U2QS Comune 3071 Locali uso sociale -
Piano Pilotis 15.493,71 15.493,71 0,00

15.493,71 15.493,71 0,00

Allegato A) alla DD avente per oggetto : Programmi di Recupero Urbano (art. 11, L. 493/93). Comune di Asti – ambito “San 
Lazzaro” - Intervento di ristrutturazione locali ad uso sociale (Piano Pilotis) – Programma d’intervento (P.I.) n. 3071 - Chiusura 
conti 

 Cod. 
Int.

Ente 
attuatore  P.I. Comune di Asti

Comunedi Asti


