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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
     
 
OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE N. 431/98 ART. 11.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
 



2013 07613/012 2 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione n. 19-6777 del 28 novembre 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 19 
dicembre 2013, la Giunta Regionale ha approvato il programma regionale per la riduzione del 
disagio abitativo attraverso interventi di sostegno alla domanda di abitazioni, articolato nelle 
misure del “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (di seguito 
in breve “Fondo affitti”) e delle “Agenzie Sociali per la locazione”.  

In merito alla misura del “Fondo affitti” la Giunta Regionale ha definito i requisiti di 
accesso, stabilendo che i Comuni debbano emettere il bando entro e non oltre il giorno 3 
febbraio 2014, chiudendolo inderogabilmente il 3 marzo 2014 e demandando al Settore 
regionale “Disciplina e vigilanza in materia di edilizia Sociale” il compito di adottare 
provvedimenti applicativi ed integrativi. 

Sulla base di tale provvedimento regionale il “Fondo affitto” è destinato ai conduttori di 
alloggi in locazione appartenenti ad una delle seguenti categorie di cittadini: 
– titolari di pensione; 
– lavoratori dipendenti e assimilati; 
– soggetti con invalidità pari o superiore al 67%; 
– lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nell’anno 

2012 e che, alla data del 28/11/2013, siano ancora in attesa di occupazione; 
I richiedenti devono essere in possesso del seguente requisito minimo: 

– reddito annuo (riferito all’anno 2012) fiscalmente imponibile complessivo non superiore 
alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato 
per l’anno 2012, pari a complessivi Euro 12.506,00 rispetto al quale l’incidenza del 
canone di locazione risulti superiore al 20%. 
Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di 

locazione regolarmente registrato. Ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della Legge n. 431/1998, 
i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di 
registrazione del contratto stesso. 

Possono accedere al Fondo, oltre ai cittadini italiani o di Stati appartenenti all’Unione 
Europea, anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea che, alla data di 
pubblicazione del presente provvedimento regionale sul B.U. della Regione Piemonte siano 
residenti da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Piemonte. 
Non possono accedere al fondo: 
– i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10; 
– gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale; 
– i conduttori di alloggi beneficiari di contributi ricevuti tramite le Agenzie Sociali per la 

locazione (art. 11 Legge 341/1998); 
– i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di 

proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più 
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immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località 
del territorio nazionale; 

– i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di 
proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più 
immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza; 

– i richiedenti e qualsiasi altro componente del nucleo familiare titolari di diritti parziali di 
proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione, la cui somma 
corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, 
ubicato sul territorio della provincia di residenza; 
Il periodo di apertura del “Fondo affitti” è definito dal 3 febbraio al 3 marzo 2014 con la 

possibilità per i cittadini interessati di presentare la domanda presso il centro di raccolta che 
sarà allestito nei locali di corso Peschiera n. 193, sede della Circoscrizione 3.  

Con successivi atti a cura del Servizio Bandi e Assegnazioni sarà disposta l’approvazione 
del Bando di concorso e del Modulo di partecipazione.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 19-6777 del 28 novembre 

2013, pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 19 dicembre 2013, che ha approvato il programma 
regionale per la riduzione del disagio abitativo attraverso interventi di sostegno alla 
domanda di abitazioni, articolato nelle misure del “Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione” (di seguito in breve “Fondo affitti”) e delle 
“Agenzie Sociali per la locazione”;  

2) di approvare i requisiti di accesso al “Fondo affitti”, definiti con la deliberazione della 
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Giunta Regionale n. 19-6777 del 28 novembre 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 19 
dicembre 2013, fissando dal 3 febbraio 2014 al 3 marzo 2014 il periodo di apertura del 
bando con la possibilità per i cittadini interessati di presentare domanda presso il centro 
di raccolta che sarà allestito nei locali di corso Peschiera n. 193, sede della Circoscrizione 
3;  

3) di demandare al Servizio Bandi e Assegnazioni l’approvazione del Bando di concorso e 
del Modulo di partecipazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 1);  

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Funzionario in P.O. con delega 

                            Eduardo D’amato 
 
 

 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 gennaio 2014. 

 
    







