
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A15000 
D.D. 12 maggio 2015, n. 315 
Costituzione gruppo di lavoro finalizzato alla stesura del testo del regolamento dei bilanci 
delle Agenzie Territoriali per la Casa. 
 
La legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., disciplina all’art. 36 le modalità e i tempi di 
approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo da parte delle Agenzie Territoriali 
per la Casa; 
 
il comma 3 del suddetto articolo prevede che la Giunta regionale, con il regolamento dei bilanci 
delle ATC, individui la struttura e gli schemi dei sopra menzionati bilanci; 
 
dovendo procedere alla stesura del regolamento dei bilanci delle ATC, al fine di procedere con 
modalità condivise dalle stesse Agenzie, concrete fruitrici del regolamento stesso, si è ritenuta 
opportuna la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, formato dai dirigenti e funzionari 
regionali competenti per materia e da soggetti designati dalle ATC tra i propri dipendenti in 
possesso della necessaria professionalità; 
 
a tal fine, con nota prot. n. 143 del 24 febbraio 2015, è stata richiesta alla ATC l’indicazione di due 
nominativi per Agenzia, onde procedere alla costituzione del gruppo di lavoro; 
 
in conseguenza della suddetta richiesta, sono pervenute dalle ATC le seguenti indicazioni, con la 
precisazione che l’ATC del Piemonte Centrale, stante la complessità della struttura e la suddivisione 
tra i compartimenti della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale, ha individuato 
tre soggetti, anziché i due richiesti: 
- ATC del Piemonte Nord:  Marina Fiori, Alfredo De Rose 
- ATC del Piemonte Centrale: Salvatore Bruzzese, Laura Balocco, Tiziana Soffietti 
- ATC del Piemonte Sud:  Alessandro Lovera, Marisa Turco; 
 
ritenuto di affidare il coordinamento del gruppo di lavoro alla dott.ssa Alessandra Semini, dirigente 
del Settore Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale, competente in ordine al controllo 
sulla gestione delle ATC, e di individuare quali funzionari regionali membri del gruppo stesso il 
dott. Piergiorgio Dvornicich, titolare della posizione di alta professionalità “Controllo di gestione 
sull’attività delle Agenzie Territoriali per la Casa”, e la sig.ra Maria Mina, dipendente dello stesso 
Settore; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
 visto l’articolo 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
 
 visto l’articolo 36 della L.R. n. 3/2010; 
 
 

determina 
 



1) di costituire un gruppo di lavoro finalizzato alla stesura del testo del regolamento dei bilanci delle 
Agenzie Territoriali per la Casa, di cui all’art. 36 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., nelle persone dei 
signori: 
- Piergiorgio Dvornicich e Maria Mina, in rappresentanza della Regione Piemonte; 
- Marina Fiori e Alfredo De Rose, in rappresentanza dell’ATC del Piemonte Nord; 
- Salvatore Bruzzese, Laura Balocco e Tiziana Soffietti, in rappresentanza dell’ATC del Piemonte 
Centrale; 
- Alessandro Lovera e Marisa Turco, in rappresentanza dell’ATC del Piemonte Sud; 
 
2) di affidare il coordinamento del gruppo di lavoro di cui al punto 1) alla dott.ssa Alessandra 
Semini, dirigente del Settore regionale Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
 
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. n. 22/2010. 
 
 

Il Direttore 
Dott. Gianfranco Bordone 

 


