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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 gennaio 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 SETTEMBRE 2014, N. 
16-362. CONTRIBUTI REGIONALI PER «FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE» E 
«AGENZIE PER LA LOCAZIONE». PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ. 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
  Con deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014, n. 16-362 sono state 
approvate le linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto 
per l'anno 2014, con espresso richiamo dello Statuto della Regione Piemonte, che riconosce e 
promuove, tra quelli fondamentali, il diritto all’abitazione. 

In attuazione di tale principio, la Regione ha ritenuto necessario definire le linee 
strategiche delle politiche abitative regionali attraverso la compartecipazione dei Comuni ed il 
coinvolgimento dei privati che interagiscono sul mercato, destinando le risorse disponibili al 
contenimento del disagio sociale connesso ai problemi abitativi, nell’ottica di perseguire 
l’equità sociale.  

Preso atto sia della continua riduzione della disponibilità di alloggi sociali sia della 
crescente difficoltà delle famiglie a basso reddito nel fare fronte alle spese per l’affitto,  tenuto 
conto inoltre della progressiva riduzione delle risorse finanziarie statali e regionali disponibili 
per la realizzazione o il recupero di alloggi sociali e di edilizia agevolata destinati alla 
locazione, la Regione Piemonte ha ritenuto di individuare diverse misure di intervento a favore 
del sostegno all’affitto,  tra le quali il “Fondo morosità incolpevole” ed il finanziamento a 
favore delle iniziative intraprese dalle “Agenzie sociali per la locazione”. 

In attuazione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, con determinazioni 
dirigenziali regionali cod. DB0803 in data 19 novembre 2014, n. 621 e n. 622, sono stati 
approvati gli avvisi pubblici e i modelli di domanda per l’individuazione dei Comuni ad alta 
tensione abitativa di cui alla deliberazione CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, a cui attribuire le 
risorse disponibili, rispettivamente, per la misura “Fondo morosità incolpevole” e la misura 
“Agenzie per la locazione”. 

In sintesi, la determinazione dirigenziale n. 621 individua per la Città di Torino il 
finanziamento di Euro 1.427.289,38, sulla base del riparto effettuato utilizzando come 
parametro di riferimento il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili ad 
uso abitativo emessi dall’autorità giudiziaria nell’anno 2013 per morosità ed altra causa, 
pubblicati dal Ministero degli Interni. 

La definizione di morosità incolpevole, i requisiti soggettivi dei richiedenti, l’importo 
massimo di contributo individuale concedibile per sanare la morosità incolpevole e la 
destinazione dei contributi sono disciplinati dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto interministeriale 
14 maggio 2014 (GU 161 del 14 luglio 2014). 
 L’avviso pubblico regionale stabilisce che i contributi assegnati saranno erogati ai 
Comuni con le seguenti modalità: 
- il primo 35% con il provvedimento di ammissione al finanziamento; 
- il secondo 35% a seguito della consuntivazione del primo 35%; 
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- il saldo a seguito della consuntivazione dei contributi erogati. 
 Il Comune, previo esame dell’apposita Commissione comunale, deve accertare la 
situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone e, in linea di 
principio, ciò può avvenire quando il reddito del nucleo familiare richiedente risulta inferiore 
alla soglia di povertà assoluta prevista dall’Istat, che viene determinata sulla base del numero 
dei componenti di ogni nucleo famigliare e della loro età. 
 Il contributo, a ristoro anche parziale della morosità incolpevole accertata, può essere 
liquidato dal Comune direttamente al proprietario; ai contratti di locazione di unità immobiliare 
ad uso abitativo regolarmente registrato sono assimilati i contratti di assegnazione in godimento 
di un alloggio di proprietà di cooperativa edilizia con esclusione di quelli con clausola di 
proprietà differita. 
 La sottoscrizione dei nuovi contratti a canone concordato avviene con il supporto 
dell’attività svolta dagli sportelli comunali “Agenzie sociali per la locazione”. 

La Città ha interesse a partecipare all’avviso pubblico, in scadenza il 3 aprile 2015, al fine 
di ottenere l’attribuzione del suddetto finanziamento da utilizzare per l’erogazione di contributi 
in conto capitale a favore di inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti di accesso 
stabiliti nella summenzionata deliberazione regionale del 29 settembre 2014. 

Al riguardo occorre rilevare che l’Amministrazione comunale, con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2013 05189/104) del 15 novembre 2013, ha già approvato, allo stadio 
sperimentale, iniziative analoghe per la riduzione del disagio abitativo ed ha sottoscritto un 
Protocollo d’Intesa ed il relativo Protocollo Operativo con la Prefettura di Torino, le 
Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Compagnia di San Paolo, i Sindacati e Associazioni 
rappresentative dei proprietari e degli inquilini ed il C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torinese). 

Il Fondo Salvasfratti comunale è costituito da un finanziamento di Euro 1.000.000,00 
suddiviso equamente tra la Fondazione Compagnia di S. Paolo e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino; è previsto inoltre un Fondo Rotativo, di importo pari ad Euro 400.000,00 
a valere sulle risorse finanziarie della Città  disponibili presso il CIT. 

La finalità perseguita da tale provvedimento comunale è quella di salvaguardare, ove 
possibile, il mantenimento dell’alloggio in presenza di condizioni che consentano ad entrambe 
le parti di addivenire ad un’intesa sostenibile per il rinnovo del rapporto di locazione, ovvero, 
se ciò non fosse possibile, sostenere e indirizzare il cittadino sfrattato a trovare, attraverso la 
mediazione dell’ufficio Locare, una nuova sistemazione abitativa ad un canone sostenibile e 
convenzionato. 
 A seguito dell’effettiva attribuzione delle risorse regionali aventi per oggetto il Fondo 
morosità incolpevole, di cui alla D.D. n. 621 sopra menzionata, la Città con successivo 
provvedimento procederà al coordinamento delle iniziative approvate dall’Amministrazione 
comunale con la succitata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 05189/104) con le 
linee di intervento regionali, di cui alla D.G.R. 29 settembre 2014 n. 16-362.  
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 La determinazione dirigenziale regionale n. 622 individua per la Città di Torino un 
finanziamento attribuibile pari ad Euro 1.050.022,75 destinato al sostegno ed allo sviluppo 
dell’esistente  Agenzia sociale per la locazione (Lo.C.A.Re), alla quale è affidato il compito di 
favorire la mobilità abitativa mettendo in contatto proprietari privati di alloggi e famiglie 
vulnerabili, promuovendo, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di contratti 
concordati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a canoni inferiori 
a quelli praticati sul libero mercato. 
 Possono accedere ai benefici i cittadini in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti 
nell’avviso pubblico, da valutarsi da parte di una commissione comunale. Il contributo non può 
essere replicato, per i proprietari, sulla medesima unità immobiliare e, per gli inquilini, in capo 
al medesimo beneficiario o ad altri componenti del nucleo familiare se non alla regolare 
scadenza del contratto di locazione, fatti salvi casi di forza maggiore accertati dalla 
commissione comunale. 
 Secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico regionale i contributi assegnati saranno 
erogati ai Comuni con le seguenti modalità: 
- il primo 35% con il provvedimento di ammissione al finanziamento e acquisizione del 
provvedimento comunale di cofinanziamento; 
- il secondo 35% a seguito della consuntivazione del primo 35%; 
- il saldo a seguito della consuntivazione dei contributi erogati. 
 La predetta Agenzia opera in esecuzione delle linee guida approvate con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2013 03747/104) del 17 settembre 2013. 

La Città ha finanziato l’attività dell’Agenzia Lo.C.A.Re impegnando, per l’esercizio 
2014, l’importo complessivo di Euro 500.000,00  con determinazione dirigenziale  del 25 
novembre 2013 (mecc. 2013 06219/104) e determinazione dirigenziale del 10 ottobre 2014 
(mecc. 2014 04640/104); con quest’ultima  è stato approvato l’impegno di spesa per Euro 
100.000,00, necessaria a Lo.C.A.Re. per l’erogazione di contributi ed incentivi ad inquilini e 
proprietari che hanno già stipulato un contratto di affitto, nel caso in cui l’inquilino contraente 
sia un soggetto/famiglia con reddito medio/basso sottoposto a sfratto esecutivo o che si trovi in 
situazione di emergenza abitativa attestata dalla Commissione di Emergenza Abitativa, e  per 
Euro 100.000,00, destinata al finanziamento del “Fondo di Garanzia” disposto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 01675/104) del 12 maggio 2009, in attesa di 
nuove risorse finanziarie che ne assicurino la copertura completa.  

A seguito di conferma dell’effettiva attribuzione delle risorse regionali, i succitati 
provvedimenti comunali dovranno essere adeguati alle linee guida regionali con specifica 
deliberazione comunale. 

Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 29 settembre 2014 n. 16-362 la partecipazione del 
Comune è subordinata al cofinanziamento comunale, che deve essere pari almeno al 10 per 
cento del contributo regionale assegnato e può essere raggiunto anche attraverso risorse 
derivanti da convenzioni con imprese di costruzione e cooperative edilizie che aderiscono 
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all’iniziativa, o attraverso riduzioni IMU. Il cofinanziamento deve essere dichiarato in sede di 
domanda e dimostrato in sede di consuntivazione. 

Al riguardo l’Amministrazione Comunale dichiara di aver già attivato interventi con la 
misura sopraccitata provvedendo per l’anno 2014 a finanziare le azioni per Euro 500.000,00,  
impegnati con le succitate determinazioni dirigenziali mecc. 2013 06219/104 e mecc. 2014 
04640/104 sul Bilancio  2014, e conservati nei residui.  

A seguito dell’assegnazione del finanziamento regionale, l’Amministrazione provvederà 
 ad impegnare il cofinanziamento per un ulteriore importo di Euro 105.500,00. 

Secondo quanto stabilito negli avvisi pubblici regionali, le domande devono essere 
presentate dai Comuni alla Regione entro il 3 aprile 2015 e devono essere redatte sui modelli 
allegati agli avvisi medesimi ed inviate esclusivamente tramite posta certificata.  

Secondo quanto stabilito negli avvisi pubblici regionali, la volontà di aderire alle misure 
“Fondo morosità incolpevole” e “Agenzie sociali per la locazione” deve essere dichiarata con 
apposito provvedimento da allegarsi alle rispettive domande di partecipazione.  

La presente deliberazione è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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; 
favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, di dichiarare la 

volontà della Città di aderire all’avviso pubblico, avente per oggetto l’assegnazione di 
contributi regionali per la misura “Fondo morosità incolpevole”, approvato con 
determinazione dirigenziale regionale n. 621 del 19 novembre 2014, ed all’avviso 
pubblico, avente per oggetto l’assegnazione di contributi per la misura “Agenzie sociali 
per la locazione”, approvato con determinazione dirigenziale regionale n. 622 del 19 
novembre 2014; 
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2) di dichiarare di voler cofinanziare la misura “Agenzie sociali per la locazione” con 

l’importo di Euro 105.500,00 pari al 10% del finanziamento regionale, in continuità con 
quanto già  impegnato con le determinazioni dirigenziali mecc. 2013 06219/104 e mecc. 
2014 04640/104  citate in narrativa sul Bilancio 2014, e conservato nei residui; 

3) di demandare a successive deliberazioni l'adeguamento delle deliberazioni  della Giunta 
Comunale  del 15 novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104), relativa al “Fondo 
salvasfratti”, e  del 17 settembre 2013 (mecc. 2013 03747/104) , relativa alle Linee guida 
di Lo.c.a.Re, a seguito dell'effettiva attribuzione alla Città delle risorse regionali indicate 
nelle determinazioni dirigenziali regionali citate al precedente punto 1); 

4) di demandare a successive determinazioni dirigenziali del Servizio competente gli 
accertamenti in entrata ed i correlati impegni di spesa sul Bilancio comunale concernenti 
i finanziamenti regionali; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

6) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.   

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 

Il Dirigente di Servizio 
Antonio Fonseca 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 3 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 2 febbraio 2015 al 16 febbraio 2015. 

 
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 12 febbraio 2015. 
 
  



























