
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1507A 
D.D. 18 dicembre 2018, n. 1522 
Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 2009 risorse aggiuntive. Presa d'atto 
dell'ammissione a finanziamento dell'intervento realizzato dall'Agenzia Territoriale per la 
Casa del Piemonte Sud nel Comune di Asti - Via Ungaretti. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
di prendere atto, a seguito della firma del Protocollo d’Intesa avvenuta in data 27 novembre 2018 
tra Regione Piemonte e l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, del completamento del 
procedimento di ammissione a finanziamento dell’intervento da realizzare nel Comune di Asti - 
Zona S. Lazzaro Via Ungaretti composto da n. 36 alloggi di edilizia sovvenzionata da finanziarsi 
con un contributo statale di euro 2.667.600,00 ai sensi dell’Atto sottoscritto, in data 11 ottobre 
2013, dalla Regione Piemonte con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiuntivo 
dell’Accordo di Programma Stato - Regione Piemonte del 19 ottobre 2011 per la realizzazione degli 
interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettere da b) ad e) del PNEA da finanziare con le risorse 
aggiuntive. 
 
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 

 
Visto Il Vicedirettore 
Dott. Livio Tesio 
 
Funzionario estensore 
Dott.ssa Laura Paola Autigna     
Valter Belmondo 
 


