
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 
Codice A1507A 
D.D. 18 dicembre 2018, n. 1502 
Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012. Secondo biennio, misura Sovvenzionata. 
Impegno di spesa e liquidazione dell'importo di euro 596.038,92 sul capitolo 223386 del 
bilancio regionale 2018-2020 annualita' 2018 a favore del Comune di Cuneo - codice regionale 
intervento PC2 SOV 45 - C.U.P. B28B10000000004. Quota residua saldo del finanziamento. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di impegnare l’importo di euro 596.038,92 sul capitolo 223386 del bilancio regionale 2018-2020, 
annualità 2018 a favore del Comune di Cuneo.  L’importo rappresenta la quota residua del saldo del 
finanziamento assegnato con la determinazione dirigenziale n. 20 del 15 gennaio 2010 per 
l’intervento di edilizia sovvenzionata di recupero di n. 32 alloggi realizzato dal Comune di Cuneo 
nel fabbricato sito in Fraz. Borgo San Giuseppe - Via Rocca De Baldi n. 7, identificato con il codice 
regionale PC2 SOV 45 ai fini dell’attuazione del Secondo biennio del Programma casa: 10.000 
alloggi entro il 2012 (C.U.P. B28B10000000004). 
Ai sensi degli art. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. la transazione elementare del 
presente impegno è: 
Conti finanziari: U.2.03.01.02.003 
Cogof: 06.1 “Sviluppo delle abitazioni” 
Transazione Unione Europea: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’unione Europea” 
Ricorrenti: “Spese ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
 
- di liquidare l’importo di euro 596.038,92 sul capitolo 223386 del bilancio regionale 2018-2020, 
annualità 2018 a favore del Comune di Cuneo - c.f. 00480530047.  
 
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 12 ottobre 2010 n. 22, nonché ai sensi 
dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Direttore 
Dott. Gianfranco Bordone 

 
     Il Vicedirettore 
    Dott. Livio Tesio 
Funzionario estensore 
   Valter Belmondo 


