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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città considera importante promuovere sul proprio territorio interventi di supporto 
all’Edilizia Residenziale Sociale che comprende diverse tipologie di convenzionamento 
edilizio finalizzate alla contrazione del disagio abitativo: edilizia residenziale popolare, edilizia 
per l’affitto con vincolo a medio termine a canone concordato, calmierato o sociale, locazione 
temporanea con patto di futura vendita, e l’edilizia convenzionata per la vendita. 

La Città inoltre avendo la disponibilità di aree edificabili e di immobili da ristrutturare 
potenzialmente idonei a realizzare interventi di edilizia residenziale convenzionata/agevolata 
(alloggi sociali come definiti dall’art. 1 comma 3 del D.M. del 22 aprile 2008), ma non le risorse 
finanziarie sufficienti per la realizzazione diretta di interventi di social housing, valuta con 
interesse la possibilità di procedere all’assegnazione degli Immobili a soggetti privati 
interessati  e in grado di compartecipare alla realizzazione degli stessi, tra cui un fondo 
immobiliare locale operante nell’ambito del Sistema Integrato dei Fondi, di cui all’art 11 del 
D.P.C.M. 16 luglio 2009. 

Coerentemente con la propria natura pubblica, la Città ritiene opportuno assegnare gli 
Immobili sopra indicati attraverso un procedimento che, da un lato assicuri il rispetto dei 
principi di trasparenza e concorrenzialità e, dall’altro, precostituisca le condizioni per la più 
efficace finalizzazione del Programma di social housing. 

D’altra parte, la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti, partecipata in misura 
maggioritaria da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ha istituito e gestisce il fondo immobiliare, 
riservato a investitori qualificati, denominato FIA - Fondo Investimenti per l’Abitare, i cui 
sottoscrittori sono la stessa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., alcuni investitori istituzionali e il 
Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti; il FIA inoltre è l’unico Fondo Nazionale operante 
nell’ambito del Sistema Integrato dei Fondi al quale, all’esito di una gara pubblica bandita dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state assegnate le risorse pubbliche indicate 
dal citato art. 11 del D.P.C.M. 16 luglio 2009. 

Il Fondo Investimenti per l’Abitare inoltre opera con la finalità di incrementare sul 
territorio italiano l’offerta di alloggi sociali per la locazione a canoni calmierati e la vendita a 
prezzi convenzionati (alloggi sociali come definiti all’art. 1 comma 3 del D.M. del 22 aprile 
2008), agendo ordinariamente attraverso la partecipazione, entro il limite massimo dell’80%, a 
fondi comuni d’investimento immobiliari operanti a livello locale e gestiti da altre società di 
gestione del risparmio, individuate da CDPI sulla base di un’apposita istruttoria che tiene conto 
sia delle caratteristiche oggettive delle iniziative che delle caratteristiche soggettive delle 
Società di Gestione del Risparmio.  

In relazione a quanto precede, CDPI, nell’ambito della funzione attribuita dal quadro 
normativo vigente al Fondo Investimento per l’Abitare, ritiene opportuno svolgere un ruolo di 
stimolo e di sollecitazione ai fini dell’attuazione delle iniziative di social housing, per un più 
rapido ed efficace impiego delle risorse di cui il FIA è dotato e per il raggiungimento degli 
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obiettivi di incremento degli alloggi sociali indicati dal legislatore, tenendo anche conto che le 
risorse del FIA sono investite con attese di rendimento calmierato. 

Considerato che nell’ambito del Sistema Integrato dei Fondi e, in particolare, nel 
comprensorio della Città di Torino sono già attivi 3 Fondi compartecipati dal FIA, quali il 
Fondo Piemonte C.A.S.E, il Fondo Abitare Sostenibile Piemonte ed il Fondo Erasmo che si 
occupano di incrementare la disponibilità di alloggi sociali da destinare alla locazione a canoni 
calmierati e alla vendita a prezzi definiti dalle leggi di riferimento. 

La Città ritiene opportuno affidare al fondo la valutazione di immobili o aree di proprietà 
pubblica da destinare a social housing, tra i quali i progetti di Torino area Veglio, Torino Via 
Fiochetto e Torino Piazza della Repubblica, oltre a ulteriori opportunità che saranno 
individuate dal Comune. 

Il Consiglio Comunale inoltre, con deliberazione (mecc. 1100636/104) del 3 ottobre 2011 
ha già approvato l’alienazione mediante asta pubblica sia del Lotto 4 ZUT Ambito 4.4 – area 
Veglio che del complesso immobiliare di via Fiochetto 13/c.so XI Febbraio 10; peraltro per 
l’alienazione del complesso immobiliare di via Fiochetto/c.so XI Febbraio, sono state esperite 
due procedure mediante asta pubblica, entrambe andate deserte. 

Per la realizzazione di un programma di social housing, CDPI si impegna a procedere 
all’Analisi preliminare di eligibilità e prefattibilità e a sottoporre tale analisi al Comune che 
potrà decidere di confermare o meno la volontà di inserire detti immobili nel percorso 
individuato dal protocollo da approvare con apposito provvedimento. Tale documento potrà 
eventualmente contenere l’indicazione del Fondo locale e della relativa Società di Gestione del 
Risparmio, che, in caso di riscontro positivo da parte del Comune, procederà nel rispetto della 
propria autonomia, a redigere lo Studio di fattibilità finale da sottoporre al Comune  e 
eventualmente a formulare un impegno preliminare per la realizzazione del programma. 

Considerato che la Città ha interesse a sviluppare il proprio Programma di social housing 
con la partecipazione finanziaria del FIA e di acquisire l’eventuale Studio di fattibilità redatto 
dalla Società di Gestione del Risparmio, anche ai fini del successivo espletamento di una 
procedura a evidenza pubblica e che CDPI ha interesse a svolgere l’Analisi di prefattibilità del 
Programma in quanto rappresenta un’opportunità d’investimento delle risorse del Fondo 
Investimenti per l’Abitare in un ambito territoriale caratterizzato da un rilevante disagio 
abitativo. 

Visto che il Comune e CDPI intendono realizzare programmi sostenibili dal punto di 
vista sociale, ambientale ed energetico e privilegiano interventi di recupero urbanistico ed 
edilizio di aree urbane e la valorizzazione di patrimoni immobiliari dismessi o in via di 
dismissione e che il Comune e CDPI intendono realizzare programmi coerenti con le politiche 
abitative della Regione Piemonte e, pertanto, potranno candidarsi a ricevere eventuali 
agevolazioni e contributi dalla stessa erogati. 

La Città e Cassa Depositi Prestiti Investimenti intendono sottoscrivere uno schema di 
Protocollo d’intesa finalizzato a definire il percorso attuativo e i reciproci diritti e obblighi  
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relativi alle modalità di collaborazione tra le Parti, ai fini della più efficace attivazione di 
iniziative di social housing da realizzare sulle aree e immobili localizzati nel territorio torinese 
  di proprietà del Comune purché eligibili ai fini del social housing.    

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano 

per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato schema di 
Protocollo d’Intesa (all. 1) avente per oggetto la disciplina delle forme di collaborazione 
 tra il Comune e CDPI per la verifica di fattibilità e l’eventuale attuazione di un 
Programma di social housing per la realizzazione di alloggi sociali ex art. 1 comma 3 del 
D.M. 22 aprile 2008 e relativi servizi all’abitare. Tale Programma dovrà essere realizzato 
selezionando alcune delle aree o immobili, segnalati dal Comune, di proprietà pubblica, 
eventualmente tramite un Fondo locale operante nell’ambito del Sistema Integrato dei 
Fondi di cui all’art. 11 del D.P.C.M. 16 luglio 2009; 

2) di autorizzare gli uffici competenti ad apportare le modifiche e integrazioni ritenute 
necessarie e/o opportune, nella specifica funzione di dare migliore attuazione alla 
realizzazione del programma di social housing, nonché le modifiche di carattere tecnico 
e formali, al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore esecuzione del 
procedimento; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 

   Il Vicesindaco 
       Elide Tisi       

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

         Il Dirigente di Servizio 
Antonio Fonseca 

 
 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2014 al 21 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2014. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 
 


TRA CDP INVESTIMENTI SGR E COMUNE DI TORINO  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI SOCIAL HOUS ING 


NEL COMPRENSORIO DELLA CITTA’ DI TORINO 
 
 
CDP Investimenti Sgr , (di seguito CDPI), con sede in Roma, Via Goito n. 4, rappresentata da [•], 
in nome e per conto del Fondo comune di investimento immobiliare nazionale Investimenti per 
l’Abitare (di seguito, “FIA”), 
 


e 
 
il Comune di Torino ,  con sede in [•], Via [•], in persona del suo legale rappresentante pro tempore 
[•], (di seguito il Comune ) 
 


 
PREMESSO  


 
− che il Comune considera importante promuovere sul proprio territorio interventi di supporto 


all’Edilizia Residenziale Sociale che comprende diverse tipologie di convenzionamento 
edilizio finalizzate alla contrazione del disagio abitativo: edilizia residenziale popolare, 
edilizia per l’affitto con vincolo a medio termine a canone concordato, calmierato o sociale, 
locazione temporanea con patto di futura vendita, e l’edilizia convenzionata per la vendita; 


− che il Comune dispone di aree edificabili e di immobili da ristrutturare  potenzialmente 
idonei a realizzare interventi di edilizia residenziale convenzionata/agevolata (alloggi 
sociali come definiti dall’art. 1 comma 3 del DM del 22 aprile 2008, di seguito social 
housing ); 


− che il Comune non dispone di risorse finanziarie sufficienti per la realizzazione diretta di 
interventi di social housing e, pertanto, valuta con interesse la possibilità di procedere 
all’assegnazione degli Immobili a soggetti privati interessati e in grado di compartecipare 
alla realizzazione degli  stessi, tra cui un fondo immobiliare locale (di seguito Fondo 
locale ) operante nell’ambito del Sistema Integrato dei Fondi (di seguito SIF), di cui all’art 
11 del DPCM 16 luglio 2009;; 


− che il Comune, coerentemente con la propria natura pubblica, intende assegnare gli 
Immobili sopra indicati attraverso un processo che, da un lato, assicuri il rispetto dei 
principi di trasparenza e concorrenzialità e, dall’altro, precostituisca le condizioni per la più 
efficace finalizzazione del Programma di social housing (di seguito il Programma di social 
housing) ;  


− che CDPI, partecipata in misura maggioritaria da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ha 
istituito e gestisce il fondo immobiliare, riservato a investitori qualificati, denominato FIA - 
Fondo Investimenti per l’Abitare, i cui sottoscrittori sono la stessa Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A., alcuni investitori istituzionali e il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti;  


− che il FIA è l’unico Fondo Nazionale operante nell’ambito del Sistema Integrato dei Fondi 
al quale, all’esito di una gara pubblica bandita dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, sono state assegnate le risorse pubbliche indicate dal citato art. 11 del DPCM 16 
luglio 2009; 


− che il FIA opera con la finalità di incrementare sul territorio italiano l’offerta di alloggi sociali 
per la locazione a canoni calmierati e la vendita a prezzi convenzionati (alloggi sociali 
come definiti all’art. 1 comma 3 del DM del 22 aprile 2008);  


− che il FIA opera ordinariamente attraverso la partecipazione, entro il limite massimo 
dell’80%, a fondi comuni d’investimento immobiliari operanti a livello locale e gestiti da altre 
società di gestione del risparmio (di seguito Sgr ), individuate da CDPI sulla base di 
un’apposita istruttoria che tiene conto sia delle caratteristiche oggettive delle iniziative che 
delle caratteristiche soggettive delle Sgr;  


− che le risorse del FIA sono investite con attese di rendimento calmierato; 
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− che, in relazione a quanto precede, CDPI, nell’ambito della funzione attribuita dal quadro 
normativo vigente al FIA, ritiene opportuno svolgere un ruolo di stimolo e di sollecitazione 
ai fini dell’attuazione delle iniziative di social housing, per un più rapido ed efficace impiego 
delle risorse di cui il FIA è dotato e per il raggiungimento degli obiettivi di incremento degli 
alloggi sociali indicati dal legislatore; 


− che nell’ambito del SIF e, in particolare, nel comprensorio della Città di Torino sono attivi 3 
Fondi compartecipati dal FIA:  


1) Fondo Piemonte C.A.S.E.: promosso e gestito da REAM SGR S.p.A., il Fondo è stato 
avviato nel 2012 ed è partecipato, oltre che dal FIA, dal Fondo Social & Human 
Purpose. Lo scopo del Fondo è l’incremento, sul territorio delle Regioni Piemonte e 
Valle d’Aosta, della disponibilità di alloggi sociali con elevati standard energetici e di 
sostenibilità ambientale da destinare alla locazione a canoni calmierati e alla vendita a 
prezzi definiti dalle applicabili leggi, provvedimenti e convenzioni; 


2) Fondo Abitare Sostenibile Piemonte: promosso e gestito da Polaris Real Estate SGR 
S.p.A., ha avviato l’operatività ad agosto 2011, su promozione di 9 Fondazioni locali di 
origine bancaria (Compagnia San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Torino, Asti, Biella, Fossano, Alessandria, Vercelli e Saluzzo) a cui il FIA ha aderito, 
condividendo la finalità etica. Lo scopo del Fondo è lo sviluppo di interventi etici volti 
ad incrementare la dotazione di alloggi sociali a canone calmierato e alla vendita 
convenzionata, utilizzabili da soggetti appartenenti a fasce sociali in disagio socio-
economico; 


3) Fondo Erasmo: promosso e gestito da Fabrica SGR, nasce con l’obiettivo di diventare 
una piattaforma d’investimento nel mercato dell’edilizia privata sociale a livello 
nazionale rivolta agli studenti universitari. Investitori di riferimento di Erasmo, sono il 
FIA ed il Fondo Aristotele, specializzato in investimenti «socialmente rilevanti» 
(strutture per la terza età, laboratori di ricerca per le università, ecc.). Il Fondo si pone 
come obiettivo l’investimento in beni immobili destinati ad edilizia universitaria da 
realizzare ex novo, già realizzati e locati o da valorizzare, eventualmente attraverso la 
loro riconversione su tutto il territorio nazionale.  


− che i Fondi locali sopra menzionati operano nel territorio torinese come segue: 


i. hanno acquisito iniziative di social housing, attualmente in diverse fasi di 
realizzazione, completamento e gestione: Torino Via Ivrea, Torino Via Milano, Cascina 
Fossata ed il Campus Sanpaolo di Via Carraglio; 


ii. hanno avviato la valutazione per l’acquisizione di ulteriori progetti sul territorio, anche 
di provenienza privata, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’ambito di Torino 
Falchera,  sette palazzine site all’ex Villaggio Olimpico, parte del progetto di sviluppo 
residenziale di Torino Corso Marche, l’immobile della ex Caserma dei Vigili del Fuoco 
di Viale Regina Margherita, la trasformazione della ex Manifattura Tabacchi e dell’ex 
Fimit;  


iii. valutano immobili o aree di proprietà pubblica da destinare a social housing, tra i quali 
i progetti di Torino Via Veglio, Torino Via Fiocchetto e Torino Piazza della Repubblica, 
oltre a ulteriori opportunità che saranno individuate dal Comune; 


iv. esaminano proposte di intervento su immobili o aree di proprietà di privati per la 
potenziale conversione in housing sociale; 


− che, con riferimento al punto i), il Comune si dichiara disponibile a fare quanto in suo 
potere, sulla base delle proprie competenze e nel rispetto delle norme e delle procedure 
amministrative vigenti , per promuovere il completamento e la gestione degli interventi in 
corso; 


− che, con riferimento al punto ii), il Comune si dichiara disponibile a fare quanto in suo 
potere , sulla base delle proprie competenze e nel rispetto delle norme e delle procedure 
amministrative vigenti, per promuovere la realizzazione e la gestione degli interventi; 


− che, con riferimento al punto iii), CDPI si impegna a procedere all’Analisi preliminare di 
eligibilità e prefattibilità e a sottoporre tale analisi al Comune  che potrà decidere di 
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confermare o meno la volontà di inserire detti immobili nel percorso individuato dal 
presente protocollo. Tale documento potrà eventualmente  contenere l’indicazione del 
Fondo locale e della relativa Sgr (di seguito Sgr locale), che, in caso di riscontro positivo 
da parte del Comune, procederà  nel rispetto della propria autonomia, a redigere lo Studio 
di fattibilità finale da sottoporre al Comune  e eventualmente a formulare un impegno 
preliminare nei termini indicati nel successivo articolato; 


− che il Comune ha interesse a sviluppare il proprio Programma di social housing con la 
partecipazione finanziaria del FIA e di acquisire l’eventuale Studio di fattibilità redatto dalla 
Sgr locale, anche ai fini del successivo espletamento di una procedura a evidenza 
pubblica;  


− che CDPI ha interesse a svolgere l’Analisi di prefattibilità del Programma in quanto 
rappresenta un’opportunità d’investimento delle risorse del FIA in un ambito territoriale 
caratterizzato da un rilevante disagio abitativo; 


− che il Comune e CDPI intendono realizzare programmi sostenibili dal punto di vista 
sociale, ambientale ed energetico e privilegiano interventi di recupero urbanistico ed 
edilizio di aree urbane e la valorizzazione di patrimoni immobiliari dismessi o in via di 
dismissione; 


− che il Comune e CDPI intendono realizzare programmi coerenti con le politiche abitative 
della Regione Piemonte e, pertanto, potranno candidarsi a ricevere eventuali agevolazioni 
e contributi dalla stessa erogati; 


− che sulla base di tutto quanto premesso, il Comune e CDPI intendono sottoscrivere il 
presente Protocollo d’intesa finalizzato a definire il percorso attuativo  e i reciproci diritti e 
obblighi relativi alle modalità di collaborazione tra le Parti, ai fini della più efficace 
attivazione di iniziative di social housing da realizzare sulle aree e immobili localizzati nel 
territorio torinese di proprietà del Comune  purché eligibili ai fini del  social housing; 


 
 


Viste 
 


− la delibera del Consiglio di Amministrazione di CDPI del [•], con la quale sono stati conferiti 
i poteri per la stipula del presente Protocollo; 


− la delibera del [•] del Comune di Torino [•] n. [•] del [•], con la quale sono stati conferiti i 
poteri per la stipula del presente Protocollo; 


 
 


TUTTO CIÒ PREMESSO  
 


da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono quanto segue: 
 
 


Articolo 1 
Oggetto 


Il presente Protocollo ha per oggetto la disciplina delle forme di collaborazione tra il Comune e 
CDPI per la verifica di fattibilità e l’eventuale attuazione di un Programma di social housing per la 
realizzazione di alloggi sociali ex art. 1 comma 3 del DM 22 aprile 2008 e relativi servizi all’abitare. 
Tale Programma dovrà essere realizzato selezionando alcune delle aree o  immobili, segnalati dal 
Comune, di proprietà pubblica, eventualmente tramite un Fondo locale operante nell’ambito del 
SIF. 
 


Articolo 2 
Individuazione aree e verifica documentale su aree e immobili di proprietà del Comune 


Il Comune e CDPI collaboreranno nell’analizzare, nell’ambito degli immobili e delle aree selezionati 
dal Comune, quelli potenzialmente eleggibili per il  Programma di social housing. Il Comune 
metterà a disposizione di CDPI tutta la documentazione in suo possesso, nell’ambito degli immobili 
selezionati, relativa  allo stato di fatto e di occupazione, al censimento, alla situazione catastale, 
urbanistica, edilizia e amministrativa degli immobili di sua proprietà. 
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CDPI, nei [•] giorni successivi, procederà all’esame della documentazione trasmessa e potrà 
richiedere al Comune chiarimenti e integrazioni. 
 


Articolo 3 
Studio di fattibilità su aree e immobili di proprie tà del Comune   


A seguito del completamento dell’attività di verifica documentale di cui all’articolo 2 e anche in 
relazione agli esiti di tale verifica, CDPI, nei [•] giorni successivi, valuterà, nell’ambito della propria 
autonomia gestionale e senza alcun vincolo, la possibilità di procedere alla redazione di un’Analisi 
di prefattibilità relativamente a una/o o a più immobili e/o aree ai fini dell’attuazione di iniziative di 
social housing. . 
Tale eventuale disponibilità dovrà essere formalmente comunicata al Comune che, nei [•] giorni 
successivi a tale comunicazione, dovranno fornire il proprio riscontro. 
Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, che potranno avvenire anche 
tramite e-mail, le Parti indicano fin d’ora i seguenti soggetti che saranno legittimati a procedervi: 
 
per CDPI [•],  
 
per il Comune [•] 
 
In caso di riscontro positivo, CDPI procederà alla redazione dell’Analisi di prefattibilità che dovrà 
essere consegnata al Comune entro [•] giorni dal riscontro positivo del Comune.  
Nell’Analisi di prefattibilità saranno individuate le iniziative potenzialmente idonee ad essere attuate 
nell’ambito del Programma di social housing, con l’eventuale indicazione delle condizioni 
preliminari da soddisfare ai fini di tale attuazione.  
CDPI, in sede di Analisi Preliminare o in un documento separato, si riserva la facoltà di indicare la 
SGR locale che, attraverso un Fondo immobiliare costituito nell’ambito del SIF, procederà alla 
redazione dello Studio di fattibilità.  
La SGR locale eventualmente indicata, procederà alla redazione dello Studio di fattibilità. Lo Studio 
di fattibilità dovrà contenere almeno una soluzione progettuale, redatta a livello di studio di 
prefattibilità, per ciascun immobile ritenuto idoneo, il relativo concept e mix sociale e un piano 
economico – finanziario di massima. La Sgr locale  procederà alla redazione dello Studio a sua 
cura e spese e alla successiva consegna al Comune, da effettuare entro [•] giorni dal riscontro 
positivo del Comune. Il Comune, nei successivi [•] giorni, valuterà se procedere all’espletamento 
della procedura a evidenza pubblica di cui al successivo articolo 4, sulla base dello Studio di 
fattibilità presentato. Qualora, a seguito di detta valutazione, il Comune non intenda procedere ai 
sensi del successivo articolo 4, lo Studio di fattibilità verrà restituito alla Sgr locale, che ne rimarrà 
esclusiva proprietaria. 
Contestualmente alla consegna dello Studio di fattibilità, la Sgr locale assumerà nei confronti del 
Comune, sulla base delle proprie autonome valutazioni, un impegno preliminare a realizzare il 
Programma di social housing attraverso il Fondo locale, nel caso la procedura di cui al precedente 
paragrafo abbia esito negativo. A tale fine, la Sgr del Fondo locale, prima di assumere l’impegno 
preliminare di cui sopra, dovrà acquisire da CDPI una delibera d’investimento del FIA nel Fondo 
locale, nella misura definita dallo Studio di fattibilità medesimo. 
L’impegno preliminare potrà essere corredato di condizioni accessorie specificamente indicate. 
Nel caso in cui il Comune non proceda all’espletamento della procedura di cui al successivo 
articolo 4 entro [•] giorni, l’impegno preliminare perderà ogni efficacia e lo Studio di fattibilità rimarrà 
di proprietà intellettuale della Sgr stessa, quale soggetto che ne ha promosso e curato la 
predisposizione. 
Analogamente, sia in caso di esito negativo che di esito positivo della procedura di cui al 
successivo articolo 4, nulla sarà dovuto alla Sgr locale in relazione ai costi sostenuti per la 
redazione dello Studio di fattibilità. 
 
 


Articolo 4 
Procedura a evidenza pubblica su aree e immobili di  proprietà del Comune 


Fatte le proprie autonome e indipendenti valutazioni, anche sulla scorta delle risultanze dello 
Studio di fattibilità di cui all’art. 3, il Comune potrà procedere all’espletamento di una procedura per 
l’assegnazione degli Immobili/Aree destinate all’attuazione del Programma di social housing. Tale 
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procedura dovrà svolgersi nell’integrale rispetto dei principî di evidenza pubblica, sulla base dello 
Studio di fattibilità presentato dalla SGR locale. 
In tal caso, negli atti della procedura dovrà essere esplicitamente indicato: a) il ruolo svolto da 
CDPI e dalla SGR Locale nella procedura; b) l’impegno preliminare della Sgr locale contenuto nello 
Studio di fattibilità a realizzare il Programma di social housing tramite il Fondo locale, con le 
modalità descritte nello Studio di fattibilità medesimo, nel caso la procedura svolta dal Comune 
abbia esito negativo; c) in caso di gara con esito negativo, la facoltà del Comune di concludere la 
negoziazione con la Sgr  locale che ha assunto l’impegno preliminare di cui sopra, e della verifica 
del puntuale avveramento delle condizioni eventualmente indicate in sede di impegno preliminare. 
Il Comune resta esclusivo responsabile delle modalità di svolgimento della procedura di cui al 
presente articolo e, in particolare, del rispetto dei principî di evidenza pubblica cui la stessa deve 
uniformarsi. A tale ultimo fine, il Comune è obbligato a dare adeguata pubblicità della procedura 
che intende espletare [e dovrà comunque procedere alla pubblicazione del relativo Avviso di 
indizione della procedura almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a 
diffusione locale]. 
Inoltre, sempre ai fini di dare attuazione ai principî di evidenza pubblica, il Comune si obbliga a 
prevedere, nell’ambito della suddetta procedura, un termine di presentazione delle offerte non 
inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di indizione. 


 
 


Articolo 5 
Altri impegni  


Con riferimento alle iniziative di cui ai punti i) e ii)  delle premesse, il Comune si dichiara disponibile 
a fare quanto in suo potere, sulla base delle proprie competenze e nel rispetto delle norme e delle 
procedure amministrative vigenti, per promuovere l’attuazione degli interventi individuati. 


 
 


Articolo 6 
Confidenzialità 


Il Comune e CDPI si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi le informazioni e i 
documenti relativi all’attività di cui sopra, salvo esplicito accordo e unicamente nei limiti necessari 
per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo ovvero per ordine dell’Autorità 
amministrativa o giudiziaria. 
In proposito, le Parti assumono un impegno di confidenzialità reciproco, come d’uso per analoghi 
rapporti di collaborazione operativa. 
 
 


Articolo 7 
Trattamento fiscale 


Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1.1 a) 
della Tariffa - Parte Seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.  
 
[Luogo e data] 
 
 
 


Comune di Torino 
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