
 

REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1510B 
D.D. 31 dicembre 2019, n. 1939 
Art. 4 DL 47/2014 convertito dalla L. 80/2014. Programma di recupero e razionalizzazione 
immobili e alloggi di ERP. Annualita' 2019 interventi lettera b). Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021: accertamento di euro 360.165,70 sul cap. d'entrata 24099, annualita' 
2019 e contestuale impegno di pari importo sul cap. 257336, annualita' 2020 a favore Agenzie 
territoriali per la Casa del Piemonte Centrale, Nord e Sud. 
 
Premesso che: 
- l’articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
maggio 2014, n. 80 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per 
l’Expo 2015”, prevede l’approvazione con decreto interministeriale dei criteri per la formulazione 
di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli ex IACP; 
- il Programma di recupero è finalizzato al ripristino degli alloggi di risulta e alla manutenzione 
straordinaria degli alloggi anche ai fini dell’adeguamento energetico, impiantistico statico e del 
miglioramento sismico degli immobili; 
- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie del 16 marzo 
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015, sono stati approvati i criteri 
per la formulazione del Programma previsto dal comma 1 dell’articolo 4 del DL 47/2014 avanti 
citato, le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento e sono stati definiti i criteri per la 
ripartizione delle risorse tra le Regioni; 
- il Programma è articolato in due linee di intervento: la prima (art. 2, c. 1, lett. a ) è finalizzata a 
rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti attraverso interventi di importo inferiore a 
15.000,00 euro da realizzare entro sessanta giorni dalla data della determinazione regionale di 
concessione del finanziamento; la seconda (art. 2, c. 1, lett. b) è finalizzata al ripristino degli alloggi 
di risulta e alla manutenzione straordinaria degli alloggi, delle parti comuni o dell’intero edificio 
attraverso un insieme di tipologie di intervento cumulativamente ammissibili a finanziamento nel 
limite di 50.000,00 euro per alloggio; 
- la Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 11-1640 del 29 giugno 2015 ha definito i 
criteri e gli indirizzi per la presentazione delle proposte di intervento da parte dei Comuni e delle 
Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) e per la formulazione delle graduatorie regionali; 
successivamente, con determinazione dirigenziale n. 506 del 30 giugno 2015 ha approvato l’avviso 
pubblico e il modello di domanda per la raccolta delle proposte di intervento e con determinazione 
dirigenziale n. 725 del 18 settembre 2015 ha approvato l’elenco degli interventi ammissibili a 
finanziamento ex art. 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16 marzo 2015, da 
trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’inserimento nel Programma di 
recupero; 
– il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 9908 del 12 ottobre 2015, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2015 ha: 
ammesso a finanziamento gli interventi e assegnato le risorse alle Regioni secondo i criteri di 
riparto definiti con il decreto interministeriale n. 97 del 16 marzo 2015; le risorse spettanti al 
Piemonte ammontano complessivamente a euro 5.295.026,40 euro per gli interventi ex lett. a) ed 
euro 30.444.463,95 per gli interventi ex lett. b); le risorse assegnate sono articolate per gli interventi 
ex lettera a) nelle annualità 2014-2017, per gli interventi ex lettera b) le annualità previste vanno dal 
2014 al 2020; 
definito gli adempimenti per il monitoraggio; 
stabilito le misure di revoca per gli interventi che non rispettano i termini per la conclusione dei 
lavori (interventi ex lett. a) o per l’inizio dei lavori (interventi ex lett. b); 



 

 
Visto il decreto direttoriale 30 marzo 2016, prot. 3639 con il quale, ai sensi di quanto previsto dalla 
tabella «E» della citata legge 190/2014, la tabella 2 allegata al decreto 12 ottobre 2015 è stata 
sostituita dalla tabella 2/A nonché ripartito tra le regioni e le province autonome l'incremento della 
dotazione finanziaria per gli anni 2016 e 2017 pari, rispettivamente, a 84 e 80 milioni di euro. 
 
Considerato che la citata tabella 2/A prevede, per il periodo 2019-2024, lo stanziamento di euro 
22.480.754,00 senza indicarne la relativa ripartizione per ciascuna delle annualità 2019-2024; 
 
Rilevato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base dell’allegato al D.I. del 16 
marzo 2015, con provvisorio d’incasso n. 35146 del 13/12/2019, ha corrisposto alla Regione 
Piemonte l’importo di euro 360.165,70 per l’annualità 2019 
 
vista la DGR n. 77-834 del 20/12/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di 
fondi, provenienti dallo Stato, per il recupero e la razionalizzazione di immobili ed alloggi di 
edilizia residenziale pubblica”. 
 
Ritenuto necessario: 
- accertare sul capitolo d’entrata 24099 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 
2019, l’importo di € 360.165,70 quale somma assegnata alla Regione Piemonte per l’annualità 2019 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a valere sugli interventi riguardanti la lettera b) 
della L. 80/2014, corrisposta con provvisorio n. 35146 in data 13 dicembre 2019; 
- impegnare, mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato, sul capitolo di spesa 257336 del 
bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020, l’importo di € 360.165,70 a favore delle 
Agenzie territoriali per la Casa del Piemonte Centrale, Nord e Sud, demandando a successivo 
provvedimento, da assumersi nel 2020, l’assegnazione di tale somma ai soggetti beneficiari. 
 
Dato atto che l’accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2011, n.165 e s.m.i.; 
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i; 
visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 
vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” 
vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie” 
vista la DGR n. 45-726 del 17/12/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di 
fondi, provenienti dallo Stato, derivanti dalla ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno 
all'accesso delle abitazioni in locazione”. 
vista la DGR n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee Guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile ed altre disposizioni in 
materia contabile”; 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 



 

 
- di accertare sul capitolo d’entrata 24099 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, 
annualità 2019, l’importo di € 360.165,70 quale somma assegnata alla Regione Piemonte per 
l’annualità 2019 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cod. versante 92397), a valere 
sugli interventi riguardanti la lettera b) della L. 80/2014, corrisposta con provvisorio n. 35146 in 
data 13 dicembre 2019 
Ai sensi degli art. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. la transazione elementare del 
presente accertamento è: 
Tipologia 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti  
Categoria 4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  
P.d.C. E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 
Transazione Unione Europea: 2 “Altre entrate” 
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione” 
- di impegnare, mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato, sul capitolo di spesa 
257336 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020, l’importo di € 360.165,70 a 
favore delle Agenzie territoriali per la Casa del Piemonte Centrale, Nord e Sud. 
Ai sensi degli art. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. la transazione elementare dei 
presenti impegni è: 
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
Programma 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Conto finanziario: U.2.03.01.02.999 “Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni locali 
n.a.c.” 
Cofog: 06.1 “Sviluppo delle abitazioni” 
Transazione Unione Europea: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”  
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
 
di demandare a successivo provvedimento da assumersi nel 2020, le assegnazioni e le liquidazioni 
di tale somma tra i soggetti beneficiari. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 mentre non è soggetta alla pubblicazione, ai sensi del 
decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 

La Dirigente del Settore 
Dott. ssa Anna Palazzi 


