
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 
Codice A1507A 
D.D. 6 novembre 2018, n. 1248 
Programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di E.R.P. Art. 4 D.L.n. 
47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014. Interventi attuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. 
b) del D.I. n. 97/2015. Liquidazione acconto di euro 40.694,42 - cap. 257336 - imp. 2018/3081 
alla Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord. Intervento a Galliate - Via Battisti n. 
20 - cod. domanda n. 16/684B. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
di liquidare l’importo di euro 40.694,42 a favore dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte 
Nord - c.f. 00120490032 - per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1, 
lettera b), del decreto interministeriale n. 97 del 16 marzo 2015 finanziati con la determinazione 
dirigenziale n. 642 del 30 settembre 2016 come ridefiniti dalla determinazione dirigenziale n. 312 
del 21 maggio 2017. L’importo liquidato rappresenta il secondo acconto pari al 20% del 
finanziamento concesso di euro 203.472,10 per l’intervento sito nel Comune di Galliate - Via 
Cesare Battisti n. 20 - codice identificativo domanda n. 16/684 B (C.U.P. I86D15000300002) di cui 
l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord con nota prot. n. 32436 del 26 ottobre 2017 ha 
dichiarato l’accettazione del finanziamento; 
 
l’importo liquidato di euro 40.694,42 trova copertura nell’impegno n. 2018/3081 sul capitolo 
257336 del bilancio regionale 2018; 
 
di dare atto che è stata acquisita in data 19 ottobre 2018 la Visura Deggendorf VERCOR n. 
1655829 in capo all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dottor Gianfranco Bordone. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale 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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto  e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 e 27 del decreto 
legislativo 33/2013. 
 

Il Direttore 
Dott. Gianfranco Bordone 

 
 Visto il Vicedirettore 
     Dott. Livio Tesio 
 
Funzionario estensore 
    Valter Belmondo 


