
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1507A 
D.D. 14 gennaio 2019, n. 37 
D.G.R. 75-6277 del 2 agosto 2013. Assestamento in riduzione del finanziamento concesso ai 
sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), fondi 
giacenti presso Cassa Depositi e Prestiti. Intervento di edilizia sovvenzionata Comune di 
Tortona (AL) - Programma d'intervento n. 7002. 
 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione n. 75-6277 del 2 agosto 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 
agosto 2013, la Giunta regionale ha stabilito gli indirizzi per gli assestamenti degli interventi 
pregressi finanziati con le leggi 5 agosto 1978, n. 457, 17 febbraio 1992, n. 179, 4 dicembre 1993, 
n. 493 nonchè con i fondi resi disponibili dal Comitato per l’Edilizia residenziale (CER) ai sensi 
della circolare n. 127/c del 23 aprile 1985; 
 
con tale DGR sono state individuate tre tipologie di interventi per ciascuna delle quali sono state 
definite le procedure da seguire per l’assestamento;   
 
in particolare, alla lettera c), punto 1) del dispositivo, è stato stabilito che per gli interventi per i 
quali il soggetto attuatore non aveva fornito chiarimento o risposta ai solleciti regionali diretti a 
definire lo stato di attuazione e alla circolare regionale prot. n. 23256/DB0803 del 4 luglio 2012, in 
considerazione del tempo trascorso e della mancanza di elementi a sostegno del mantenimento 
dell’intero finanziamento originariamente concesso, si sarebbe dovuto procedere alla riduzione del 
finanziamento stesso fino al limite dell’importo già liquidato.   
 
Considerato che, sulla base della documentazione agli atti e dell’istruttoria regionale, tra gli 
interventi ricadenti nella tipologia descritta alla lettera c), punto 1) del dispositivo della citata DGR 
75-6277, è compreso l’intervento di seguito descritto: 
 
Programma di intervento n. 7002, localizzato nel Comune di Tortona (AL), Via Emilia – ex Casa 
Orsi, 
tipologia di intervento: recupero di n. 24 alloggi, 
Soggetto attuatore: Comune di Tortona, 
finanziato con le risorse della legge 5 agosto 1978, n. 457, settimo biennio 
finanziamento concesso euro 1.571.061,89,  finanziamento liquidato euro  1.381.113,20 
Risorse residue euro 189.948,69 
 
con nota prot. n. 43844/A1507A del 23 ottobre 2018, la Regione ha indicato al Comune di Tortona 
l’esito dell’istruttoria regionale e ha comunicato l’assestamento in riduzione a euro 1.381.113,20 del 
finanziamento originariamente concesso per l’intervento; 
 
dato atto che nessuna osservazione è pervenuta alla Regione da parte del Comune; 
 
dato atto che la presente determinazione non comporta variazione del bilancio regionale in 
considerazione del fatto che le risorse relative agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con 
le citate leggi 5 agosto 1978, n. 457, 17 febbraio 1992, n. 179, 4 dicembre 1993, n. 493  (Programmi 
di Recupero Urbano) realizzati dai Comuni e dalle Agenzie Territoriali per la Casa nonché con i 
fondi resi  disponibili dal Comitato per l’Edilizia residenziale (CER) ai sensi della circolare n. 127/c 
del 23 aprile 1985, sono allocate presso la Cassa Depositi e Prestiti; 



 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

il Direttore 
 
- visti gli art. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale); 
- visto il DPGR n. 4/R del 21 febbraio 2013 (Regolamento dei programmi di intervento di edilizia 
sociale sovvenzionata, in attuazione dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 
2010, n. 3); 
 

determina 
 
1) di approvare, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 75-6277 del 2 
agosto 2013, l’assestamento in riduzione a euro 1.381.113,20 del finanziamento concesso ai sensi 
della legge 5 agosto 1978, n. 457, settimo biennio, al Comune di Tortona per l’intervento di edilizia 
sovvenzionata, Programma n. 7002 localizzato nel Comune di Tortona, Via Emilia – ex Casa Orsi; 
 
2) di dare atto che le risorse residue derivanti dalla differenza tra il finanziamento 
originariamente concesso e l’importo assestato con la presente determinazione ammontano ad euro 
189.948,69; 
 
3) di introitare l’importo indicato al punto 2) sul Programma d’accantonamento  n. 1320 i cui 
fondi sono giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, conto corrente n. 20128/1208 “Edilizia 
residenziale sovvenzionata regionale”.  
 
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 al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR, entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
civile. 
 

Il Direttore 
Dott. Gianfranco Bordone 

  
Visto: Il Vice Direttore  
Dott. Livio Tesio 
 
Funzionari estensori 
d.ssa Laura Paola Autigna 
Enza Navarrini 


