
 
 
 

DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
SETTORE CONVENZIONI E CONTRATTI 

 
 
 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 888/07/CC approvata il 27 agosto 2007 
 
 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 DICEMBRE 2006, N. 93 
43238 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – PROGRAMMA CASA: 10.000 ALLOGGI 
ENTRO IL 2012 - PRIMO BIENNIO – BANDO PROGRAMMA GIOVANI – ESITO 
DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – APPROVAZIONE. 
 
 
Il Dirigente di Settore 
 
Premesso che: 
 
 
 
- con deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte in data 20 dicembre 2006, n. 93 – 

43238, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 
di attuazione del D.Lgs. 112/1998, il “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”; 

- con determinazione dirigenziale Regionale n. 18.2 in data 7 marzo 2007, n. 67 è stato 
approvato il bando di concorso relativo al Programma Giovani, finalizzato alla concessione di 
contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione, la cui pubblicazione è 
avvenuta sul secondo supplemento al n. 11 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in 
data 15 marzo 2007; 

- l’art. 9 del bando regionale stabilisce che entro il termine perentorio del 27 agosto 2007 gli 
Uffici Comunali devono espletare l’esame delle eventuali osservazioni presentate dai 
richiedenti ed approvare con apposito provvedimento amministrativo l’esito dell’istruttoria; il 
provvedimento comunale assunto dopo la predetta scadenza comporta l’esclusione delle 
domande dalla graduatoria regionale; tale provvedimento dovrà essere trasmesso agli Uffici 
Regionali entro il 5 settembre 2007, unitamente al tabulato riepilogativo delle domande 
presentate; 

- dati i tempi ristretti per la chiusura delle fasi istruttorie del bando, la calendarizzazione delle 
riunioni della Giunta Comunale, che prevedeva una sospensione dall’8 al 27 agosto compresi, 
al fine di concedere ai partecipanti tutto il tempo previsto dal bando regionale per completare 
le domande già presentate, con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 agosto 2007 
(mecc. 2007 05292/104), dichiarata immediatamente eseguibile, si è reso necessario 
procedere all’approvazione dell’esito dell’istruttoria delle domande, individuate nel tabulato 



allegato a tale provvedimento, che comprendeva l’elenco delle domande risultate ammissibili, 
demandando a successiva determinazione dirigenziale del Settore competente, da assumersi 
entro il termine del 27 agosto 2007, l’approvazione dell’esito dell’istruttoria risultante 
dall’esame delle eventuali successive osservazioni da parte dai soggetti interessati; 

- pertanto, a seguito dell’esame delle osservazioni pervenute in tempo utile al Settore 
Comunale competente ed in esecuzione della sopra menzionata deliberazione della Giunta 
Comunale, occorre approvare il tabulato allegato alla presente determinazione (all. 1), che 
rappresenta l’esito finale dell’istruttoria delle domande pervenute. 

 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
Visto l'art. 65 dello Statuto della Città 

 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data 7 agosto 
2007 (mecc. 2007 05292/104), dichiarata immediatamente eseguibile, l’esito finale dell’istruttoria 
delle domande, individuate nel tabulato allegato (all. 1), relative al bando di concorso denominato 
“Programma Giovani” approvato dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 18.2 
in data 7 marzo 2007, n.67 nell’ambito del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” 
approvato con deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte in data 20 dicembre 2006, n. 
93 – 43238; 
2) di trasmettere alla competente Direzione della Regione Piemonte la presente 
determinazione e la deliberazione della Giunta Comunale sopra menzionata, in esecuzione di 
quanto stabilito dal bando regionale sopra citato. 
  
 
 

          IL DIRIGENTE SETTORE 
      CONVENZIONI E CONTRATTI 

                                                                                     (Dott. Antonio FONSECA) 
 


