
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Codice A15010 
D.D. 18 dicembre 2014, n. 53 
Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012. Programma giovani. Bando di concorso per la 
concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione. 
Ridefinizione degli impegni assunti a carico dei capitoli 290731 (impegno 2543/2010) e 290732 
(impegno 1024/2011). 
 
Premesso che: 
 
- il Consiglio Regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 ha approvato il 
“Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” tra le cui linee d’azione è previsto il programma 
giovani finalizzato alla concessione, ai cittadini di età inferiore a 35 anni, di un contributo in conto 
capitale di euro 12.500,00 per il recupero della prima abitazione; 
 
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 10-5298 del 19 febbraio 2007 ha approvato la 
programmazione del primo biennio d’intervento del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 
2012”; 
 
- il Dirigente responsabile con propria determinazione n. 67 del 7 marzo 2007 ha approvato il bando 
di concorso relativo al programma giovani e la domanda di partecipazione al bando di concorso; 
 
- l’art. 14 del bando di concorso dispone che nel caso di disponibilità di risorse aggiuntive ovvero di 
economie, riscontrate nella fase di erogazione dei contributi alle domande in  posizione utile nella 
graduatoria, potranno essere ammesse a contributo le domande prime escluse; 
 
- il Dirigente responsabile con propria determinazione n. 36 del 24 ottobre 2007 ha approvato la 
graduatoria delle domande ammissibili ed ha individuato quali domande finanziate le prime 1400 
domande collocate in graduatoria; 
 
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 13-10776 del 16 febbraio 2009, in relazione al 
programma giovani, ha individuato nel 31 dicembre 2012 il nuovo termine per l’ultimazione dei 
lavori di recupero dell’abitazione oggetto di finanziamento per le domande definite finanziate a 
seguito dell’utilizzo di fondi integrativi ovvero di economie di spesa; 
 
- il Dirigente responsabile a seguito di accertamento di economie, ai sensi del disposto dell’art. 14 
del bando di concorso, con propria determinazione n. 115 del 30 marzo 2009 ha individuato quali 
nuove domande finanziate le 160 domande collocate nella graduatoria dalla posizione n. 1401 alla 
posizione n. 1560 compresa; 
 
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 16-11632 del 22 giugno 2009 ha approvato la 
programmazione del secondo biennio d’intervento del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 
2012”; 
 
- il Dirigente responsabile, a seguito delle risorse messe a disposizione dalla programmazione del 
secondo biennio d’intervento del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, con propria 
determinazione n. 371 del 23 luglio 2009 ha individuato quali nuove domande finanziate le 350 
domande collocate nella graduatoria dalla posizione n. 1561 alla posizione n. 1910 compresa; 
 



- il Dirigente responsabile a seguito di accertamento di economie, ai sensi del disposto dell’art. 14 
del bando di concorso, con propria determinazione n. 72 del 27 gennaio 2010 ha individuato quali 
nuove domande finanziate le 55 domande collocate nella graduatoria dalla posizione n. 1911 alla 
posizione n. 1965 compresa; 
 
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 15-1006 del 15 novembre 2010, in relazione al 
programma giovani, ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per l’ultimazione dei lavori di 
recupero dell’abitazione oggetto di finanziamento per le n. 1400 domande definite finanziate con la 
determinazione dirigenziale n. 36 del 24 ottobre 2007. 
 
Preso atto che: 
 
-  con determinazione dirigenziale n. 457 del 20 luglio 2010 è stata impegnata a carico del capitolo 
290731 del bilancio regionale 2010 (assegnazione 100801) la somma di euro 3.000.000,00 
(impegno 2543) e con determinazione dirigenziale n. 293 del 4 maggio 2011 è stata impegnata a 
carico del capitolo 290732 del bilancio regionale 2011 (assegnazione 100624) la somma di euro 
522.500,00 (impegno 1024) al fine di permettere la liquidazione dei contributi in conto capitale per 
il recupero della prima abitazione a favore dei soggetti che, individuati dalla determinazione 
dirigenziale n. 36 del 24 ottobre 2007 quali nominativi la cui domanda è stata dichiarata 
ammissibile, risultino altresì definiti finanziati dal medesimo provvedimento ovvero con successivi 
provvedimenti amministrativi; 
 
- a carico del bilancio regionale dell’anno 2014 risultano ancora impegnati, rispettivamente, sul 
capitolo 290731 la somma di euro 238.900,57 (impegno 2543/2010) e sul capitolo 290732 la 
somma di euro 522.500,00 (impegno 1024/2011). 
 
Considerato che si è giunti alla quasi completa conclusione dell’istruttoria delle domande definite 
finanziate ed è pertanto possibile procedere ad una ridefinizione degli impegni precedentemente 
assunti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto gli art. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
visto l’art. 17 della legge regionale n. 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale); 
vista la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014 n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016); 
vista la legge regionale 1 dicembre 2014 n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), 
 

determina 
 



di ridefinire, per le motivazioni in premessa citate, gli impegni assunti a carico dei capitoli 290731 e 
290732 del bilancio regionale e precisamente: 
 
- di cancellare l’importo residuo di euro 238.900,57 dell’impegno di euro 3.000.000,00 assunto con 
determinazione dirigenziale n. 457 del 20 luglio 2010 a carico del capitolo 290731 del bilancio 
regionale (impegno 2543/2010); 
 
- di ridurre l’impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 293 del 4 maggio 2011 a carico 
del capitolo 290732 del bilancio regionale (impegno 1024/2011) dalla somma di euro 522.500,00 
alla somma di euro 50.000,00.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena 
conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010 n. 22. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto 
Legislativo 14.3.2013 n. 33. 

 
Il Dirigente 

Giuseppina Franzo 
 


