CUNS1UL1U

REGIONALE
DEL PIEMONTE

la spesa effettuata sarà recuperata dagli inquilini tornite restituzione rateizzata o sconto

aspetto al canone mensile di locazione;

Considerato che:

-

è ipotizzatile una difficoltà economica da parte dei locatan o degli aventi diritto ad un
alloggio popolare a reperire risorse proprie per effettuare interventi di autorecupero sino a
sette mila euro;

-

-

le Atc potrebbero anticipare le risorse economiche necessarie agli interventi di autorecupero

tramite assegnazione di voucher per un importo corrispondente al costo degli interventi
preventivati agli iscritti in graduatoria per l'assegnazione di case di edilizia popolare o già
assegnatan che abbiano risposto favorevolmente a tale modalità di autorecupero

tali assegnatan sarebbero così vincolati ad utilizzare i voucher per acquistare' materiali o
prestazioni finalizzati agli interventi di manutenzione presso rivenditori e/o artigiani che

abbiamo risposto favorevolmente ad una domanda di manifestazione di interesse effettuata

dalle Atc,

-

gli interventi più modesti potranno essere effettuati direttamente in autorecupero, mentre i
lavori più importanti saranno effettuati attraverso manodopera qualificata in un elenco di

artigiani aderenti all'iniziativa;

-

a lavori effettuati 1 voucher potranno essere convelliti pronto cassa ai fornitori dei
materiali/esecutori professionali degli interventi, dagli istituti di credito convenzionati con le

Atc stesse;

-

l'assegnazione definitiva dell'alloggio potrà avvenire alla conclusione dei lavori di

riqualificazione, accertata dai tecnici Atc competenti;

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA LA GIUNTA AFFINCHÈ':
metta in atto contestualmente all'adozione del Regolamento di cui all'ari 2 del DDL 76 del

26 novembre 2014, misure per l'introduzione di voucher per la ristrutturazione degli alloggi
Atc disponibili ed non agibili, da assegnare in autorecupero;

la Regione attivi la promozione di un bando che definisca un'elenco di fornitori di materiali

e artigiani che verranno saldati attraverso la presentazione di voucher e fattura;

la Regione attivi una convenzione con istituti di credito che predispongano una disponibili^
di anticipo di cassa per la corresponsione del pagamento del saldo dei fornitori dei materiali
o degli esecutori professionali delle ristrutturazioni necessitanti di certificazione

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

