
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB0803 
D.D. 12 novembre 2014, n. 612 
Edilizia sociale sovvenzionata. A.T.C. di Novara, utilizzo dell'importo di euro 146.118,20 a 
valere sulle disponibilita'accantonate con la legge n. 457/78, P.I.n. 6577, per il programma 
d'intervento sito in Domodossola, via Mozzanino 21/23 e via Parri 1/3. Presa d'atto. 
 
Con la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 avente oggetto:”Norme in materia di edilizia 
sociale” sono entrate in vigore le nuove norme per l’edilizia residenziale pubblica ed stata pertanto 
abrogata la legge regionale n. 11/93. Nel particolare l’art. 40, comma 2, stabilisce che spetta alla 
Regione deliberare in merito alle integrazioni di finanziamento richieste dagli enti attuatori, mentre 
l’art. 54, comma 8, stabilisce che per quanto attiene le Commissioni Tecniche Consultive (C.T.C.) 
operanti presso le A.T.C. provinciali, le stesse restavano in carica fino all’entrata in vigore del 
regolamento previsto dall’art. 39, comma 2, della legge stessa. 
 
Con il D.P.G.R. n. 4/R del 21 febbraio 2013 è stato emanato il nuovo regolamento dei programmi di 
edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell’art. 39, comma 2, della legge regionale n. 3/2010; 
tale regolamento è entrato in vigore il 12 marzo 2013 e pertanto da tale data è venuta meno 
l’operatività delle C.T.C.. Ai sensi dell’art. 4 del citato regolamento n. 4/R/2013 l’esame dei 
programmi di edilizia sociale sovvenzionata è di competenza delle Strutture Tecniche Decentrate 
(S.T.D.) le quali ai sensi del successivo art. 5 esprimono un parere o una presa d’atto. 
 
Il Ministero dei LL.PP. con la circolare n. 127/C del 23 aprile 1985 ha attribuito l’importo 
complessivo di lire 37.205.241.216 da destinare alla copertura di eventuali maggiori oneri per gli 
interventi costruttivi ante legge n. 457/78, per quelli relativi al 1°e 2° progetto quadriennale legge n. 
457/78 e per il finanziamento di nuovi programmi costruttivi. 
 
Il Consiglio Regionale sulla base dell’attribuzione sopra citata, con la deliberazione n. 364-1232 del 
29 gennaio 1987 ha approvato gli assestamenti finanziari e l’utilizzo dei fondi resi disponibili dal 
C.E.R. con la circolare n. 127/C. Tra gli interventi compresi nell’elenco allegato alla citata D.C.R. 
n. 364-1232 del 29 gennaio 1987 risulta esservi quello dell’A.T.C. di Novara sito nel Comune di 
Domodossola, nuova costruzione, legge di finanziamento n. 513/77, importo lire 1.000.000.000 (€ 
516.456,90). 
 
L’A.T.C di Novara con la nota del 22 aprile 2014 ha rappresentato la necessità di integrare 
finanziariamente di € 146.118,20 l’intervento di edilizia sociale sovvenzionata sito nel Comune di 
Domodossola, via Mozzanino 21/23 e via Parri 1/3 (finanziamento legge n. 513/77, importo 
accreditato € 510.284,68), quale conseguenza della definizione del costo dell’area su cui insiste il 
fabbricato, avvalendosi delle risorse disponibili sul programma di accantonamento di cui alla legge 
n. 457/78, P.I. n. 6577 che presenta ampia disponibilità (€ 899.591,96). A tale fine è stata trasmessa 
la documentazione costituita dal parere favorevole della S.T.D. espresso nella seduta del 7 aprile 
2014, copia del quadro economico finale con il certificato di chiusura conti (importo € 656.402,88) 
e copia della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’ente n. 7 del 9 aprile 
2014 con la quale, tra l’altro, è stato approvato l’utilizzo dell’importo di € 146.118,20 a valere sugli 
accantonamenti della legge n. 457/78, P.I. n. 6577, per integrare finanziariamente il programma 
d’intervento destinato all’edilizia sociale sovvenzionata. 
 
Rilevato che occorre prendere atto dell’utilizzo dell’importo di € 146.118,20, proposto dall’A.T.C. 
di Novara in quanto disponibile sui fondi accantonati sul P.I. n. 6577 (legge n. 457/78), per 
l’intervento di edilizia sociale sovvenzionata ubicato in Domodossola e inserire nella gestione 



finanziaria regionale l’importo utilizzato a tale fine ed attribuire conseguentemente uno specifico 
numero di programma (P.I.). 
 
Dato altresì atto che l’Agenzia, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del regolamento n. 4/R/2013 assume 
piena ed incondizionata responsabilità circa l’operato posto in essere e che è stato acquisito, ai sensi 
dell’art. 5 del citato regolamento regionale, il parere di competenza della S.T.D.. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la legge 5.8.1978, n. 457; 
vista la D.C.R. n. 364-1232 del 29.1.1987; 
visto il parere della S.T.D. di Novara del 7.4.2014; 
vista la deliberazione dell’A.T.C. di Novara del 9.4.2014; 
vista la legge regionale del 17.2.2010, n. 3 e s.m.i.; 
visto il D.P.G.R. n. 4/R del 21.2.2013; 
visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
visto l’art. 17 della legge regionale del 28.7.2008, n. 23. 
 

determina 
 
1) di prendere atto dell’utilizzo dell’importo di € 146.118,20 da parte dell’A.T.C. di Novara a valere 
sui fondi accantonati con la legge n. 457/78, P.I. 6577, per l’intervento di edilizia sociale 
sovvenzionata attuato dall’Agenzia nel Comune di Domodossola, via Mozzanino 21/23 e via Parri 
1/3. A seguito del citato utilizzo l’ammontare aggiornato dei fondi esistenti sul P.I. n. 6577 risulta 
essere pari ad € 753.473,76. 
 
2) di dare atto che relativamente all’importo di € 146.118,20 utilizzato dall’A.T.C. di Novara per le 
finalità di cui al precedente punto 1), verrà attribuito uno specifico numero di programma (P.I.). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 della legge regionale n. 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 è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) 
del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
Il Dirigente 

Giuseppina Franzo 
 


