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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 SETTEMBRE 2014, N. 
16-362. CONTRIBUTO REGIONALE PER «AGENZIE PER LA LOCAZIONE». 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 17 SETTEMBRE 2013 MECC.2013 03747/104. 
LINEE GUIDA RETTIFICHE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Nell’ambito delle politiche per la casa attivate dalla Città per far fronte al fabbisogno 
abitativo delle famiglie a reddito medio-basso, un rilievo particolare ha assunto l’immobiliare 
sociale denominata Lo.C.A.Re. (Locazioni Convenzionate, Assistite, Residenziali), operante 
da settembre 2000 all’interno dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica, la quale attraverso 
incentivi e garanzie ai proprietari e contributi agli inquilini favorisce l’incontro tra la domanda 
e l’offerta sul mercato privato della locazione, promuovendo 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. 

L’esperienza dell’immobiliare sociale comunale Lo.C.A.Re. si è estesa a nove Comuni 
dell’area metropolitana che hanno aderito al progetto, e con deliberazione Giunta Comunale in 
data 12 giugno 2007 (mecc. 2007 03806/104) hanno costituito “Lo.C.A.Re. Metropolitano”, 
redatto sulla base di criteri e modalità operative condivisi ed omogenei, adottando 
integralmente il modello applicato da Lo.C.A.Re.. 

Con deliberazione (mecc. 2011 03686/104) del 30 giugno 2011 è stato approvato il terzo 
rinnovo dell’Accordo tra Comuni per la costituzione di un’Immobiliare Sociale di Ambito 
Metropolitano recante al proprio interno le Linee Guida di Lo.C.A.Re. Metropolitano, atte a 
favorire l’accesso e la permanenza di famiglie a basso reddito nel mercato privato della 
locazione.  

Ad integrazione delle predette Linee Guida sono state contestualmente approvate 
nell’allegato “C” iniziative e criteri, validi unicamente per il Comune di Torino, al fine di 
regolamentare determinate situazioni di disagio abitativo specifiche del territorio cittadino tra 
le quali la definizione dei requisiti di reddito dell’utenza e la revisione dei requisiti che il 
conduttore deve assumere rispetto al Fondo di Garanzia. Il succitato allegato “C” è stato 
integrato e modificato con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 
2012 04491/104). 

In assenza di nuove fonti di finanziamento statali e regionali per l’E.R.P. e considerata la 
generale contrazione delle risorse comunali disponibili, è apparso problematico per l’Agenzia 
Lo.C.A.Re. continuare a svolgere la propria attività ed il proprio servizio alle medesime 
condizioni; pertanto, in accordo con i rappresentanti dei Comuni aderenti alla rete di 
Lo.C.A.Re. Metropolitano, si è ritenuto opportuno proporre la proroga alle medesime 
condizioni vigenti e fino a nuova disposizione dell’Accordo tra Comuni per la costituzione di 
un’Immobiliare Sociale di Ambito Metropolitano comprensivo delle Linee Guida nello stesso 
contenute. 

Con deliberazione in data 17 settembre 2013 (mecc. 2013 03747/104), la Giunta 
Comunale ha quindi approvato la proroga, alle medesime condizioni vigenti e fino a nuova 
disposizione, dell’Accordo tra Comuni per la costituzione di un’Immobiliare Sociale di Ambito 
Metropolitano comprensivo delle Linee Guida nello stesso contenute di cui alla deliberazione 
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della Giunta Comunale del 30 giugno 2011 (mecc. 2011 03686/104), atte a favorire l’accesso 
e la permanenza di famiglie a basso reddito nel mercato privato della locazione nonché le 
modifiche apportate all’allegato “C” della succitata deliberazione, approvate con deliberazione 
della Giunta Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 2012 04491/104), valide esclusivamente 
per il Comune di Torino; 

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. 

In attuazione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, con determinazione 
dirigenziale regionale in data 19 novembre 2014, n. 622, è stato approvato l’avviso pubblico e 
il modello di domanda per l’individuazione dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla 
deliberazione C.I.P.E. n. 87 del 13 novembre 2003, a cui attribuire le risorse disponibili per la 
misura “Agenzie per la locazione”. Per il Comune di Torino è stato indicato l’importo di 
finanziamento pari ad Euro 1.050.022,75. 
 La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 gennaio 2015 
(mecc. 2015 00230/104) ha dichiarato la volontà di aderire al sopra citato avviso pubblico 
regionale ed ha trasmesso alla Regione Piemonte la domanda di adesione in data 11 febbraio 
2015.  
 La Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 259 in data 20 aprile 2015. ha 
assegnato il finanziamento di cui sopra. 

Come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale in data 27 gennaio 2015 (mecc. 
2015 00230/104) a seguito della conferma dell’attribuzione delle risorse regionali ed al relativo 
utilizzo, è condizione imprescindibile procedere all'adeguamento delle Linee guida di 
Lo.C.A.Re con le Linee guida regionali definite con la deliberazione della Giunta Regionale 29 
settembre 2014, n. 16-362 e la successiva determinazione dirigenziale regionale in data 19 
novembre 2014, n. 622. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato si rende pertanto necessario approvare le 
rettifiche, riportate nel dispositivo del presente provvedimento, alle “Linee guida per favorire 
l’accesso e la permanenza di famiglie a basso reddito in alloggi di edilizia privata. Nuovi 
strumenti d’intervento per l’agenzia LO.C.A.RE. di ambito metropolitano” valide unicamente 
per il Comune di Torino in relazione al finanziamento regionale a quest’ultimo assegnato. 

In considerazione delle risorse finanziarie assegnate alla Città, comunque insufficienti 
rispetto ai bisogni dell’Agenzia, ed al fine di un loro razionale ed equo utilizzo, nell’ambito 
relativo all’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), che 
non deve superare il massimale di Euro 26.000,00, sono approvati in via sperimentale i criteri 
preferenziali, desunti dall’esperienza sin qui maturata nell’attività di LO.C.A.RE. e specificati 
nel dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare una scala di priorità 
nell’applicazione del requisito n. 2) che favorisca le categorie più bisognose di potenziali 
beneficiari, in particolare i richiedenti che si collocano al di sotto della soglia di Euro 6.186,00 
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di I.S.E.E. e quelli, corrispondenti alla fascia tra Euro 6.186,00 ed Euro 10.310,00 di I.S.E.E. 
con la presenza di soggetti deboli nel relativo nucleo familiare; nel contempo, per poter 
soddisfare adeguatamente le richieste collocate nelle fasce socio-economiche summenzionate, 
l’Amministrazione intende proporre alla Regione Piemonte di rendere stabile nel tempo questa 
misura ed incrementare la dotazione finanziaria a disposizione della Città, in quanto quella 
delle “Agenzie per la locazione” è da considerarsi una misura strutturale, come comprovato 
dalla crescita esponenziale dei contratti stipulati nel corso degli anni con la mediazione di 
LO.C.A.RE. 

Viene inoltre introdotta una gradualità nella determinazione dei contributi in relazione 
alla durata contrattuale nei limiti fissati dalle disposizioni regionali. 

Per quanto attiene la procedura di liquidazione dei contributi agli aventi titolo, 
considerato che la premessa per una buona riuscita dell’iniziativa è costituita dalla celerità 
nell’erogazione delle somme previste, l’Amministrazione intende avvalersi della 
collaborazione del C.I.T. Consorzio Intercomunale Torinese, già sperimentata in attuazione del 
“Fondo Salvasfratti” e del relativo Protocollo d’Intesa approvati con deliberazione della Giunta 
Comunale del 15 novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104), rettificata con deliberazioni del 23 
dicembre 2013 (mecc. 2013 07587/104) e 7 ottobre 2014 (mecc. 2014 04438/104). 

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

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 approvare 

l'adeguamento della Linee guida di Lo.C.A.Re, apportando le seguenti modifiche alla 
deliberazione della Giunta Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 2012 04491/104), 
così  come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 17 settembre 2013 
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(mecc. 2013 03747/104), valide unicamente per il Comune di Torino: 
ACCESSO AI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA STIPULA DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE DI LO.C.A.RE. 
 
A) AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 
Ai sensi delle disposizioni regionali D.G.R. n. 16-362 del 29 settembre 2014 e 
determinazione dirigenziale regionale n. 622 del 19 novembre 2014, i contributi sono 
finalizzati a promuovere la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione a canone 
concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ad 
esclusione dei contratti che riguardano alloggi accatastati in categoria A1, A7, A8 e A9. 
Il sistema degli incentivi comprende: 
1) contributi a fondo perduto per i proprietari di importo variabile crescente in 

relazione alla durata del contratto, compreso tra un minimo di Euro 1.500,00 ed un 
massimo di Euro 3.000,00;  
il Comune di Torino determina l’ammontare dei suddetti contributi a seconda della 
durata contrattuale di seguito specificata: 
- 1.500 Euro per una durata di 3 anni + 2 
- 2.000 Euro per una durata di 4 anni + 2 
- 2.500 Euro per una durata di 5 anni + 2 
- 3.000 Euro per una durata di 6 anni + 2 

2) contributi a fondo perduto per i locatari di importo corrispondente a otto mensilità 
del canone per beneficiari con ISEE inferiore a 6.186,00 Euro, sei mensilità del 
canone per beneficiari con I.S.E.E. inferiore a 10.310,00 Euro, quattro mensilità del 
canone per beneficiari con I.S.E.E. fino a 26.000,00 Euro;  

3) fondo di garanzia in favore dei proprietari per la mancata corresponsione dei canoni 
in caso di sopraggiunta morosità incolpevole o delle spese legali per i 
provvedimenti di rilascio dell’immobile. 
Il fondo di garanzia, che verrà finanziato con i fondi stanziati sul Bilancio comunale 
negli esercizi di competenza, nel limite delle future disponibilità di Bilancio, sarà 
attribuito sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nell’allegato “C” alla 
deliberazione della Giunta Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 2012 
04491/104), così come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
17 settembre 2013 (mecc. 2013 03747/104). 

I contributi di cui al punto 1) non sono cumulabili con i contributi concessi con il Fondo 
morosità incolpevole.  
I contributi di cui ai punti 1) e 2) possono essere liquidati anche in più soluzioni; i 
contributi di cui al punto 2) possono essere liquidati dal Comune direttamente al 
proprietario. 
B) REQUISITI RICHIESTI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER FAVORIRE 
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LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE 
Ai sensi delle disposizioni regionali sopra richiamate possono accedere ai benefici i 
cittadini in possesso dei requisiti soggettivi di seguito elencati, da valutarsi da parte dalla 
competente commissione comunale (C.E.A.): 
1) cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea ovvero per i cittadini non 

appartenenti all’Unione Europea, possesso di un regolare permesso di soggiorno; 
2) Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore a 

26.000,00 Euro, fatta salva la gradualità di applicazione del medesimo, secondo i 
criteri adottati dal Comune di Torino, sotto specificati;  

3) residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel comune sede di 
Agenzia o nei comuni appartenenti alla medesima rete di Agenzie; 

4) non titolarità da parte del richiedente e degli altri 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 A1, A2, A7, A8, A9, 
ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su uno o più immobili di 
categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza; 

5) per i giovani di età inferiore ai 35 anni in uscita dal nucleo familiare di origine e per 
le vittime di violenza i requisiti soggettivi di cui ai precedenti numeri 1), 2), e 3) 
sono riferiti al nucleo costituendo. 

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. 
Il Comune verifica periodicamente la permanenza dei beneficiari nell’alloggio oggetto di 
contratto. La verifica può essere effettuata, qualora il numero dei beneficiari sia elevato, 
anche attraverso la selezione di un campione casuale rappresentativo dei beneficiari. I 
risultati sono comunicati alla Regione. 
C) SCALA DI PRIORITÀ NELL’APPLICAZIONE DEL REQUSITO n. 2) 

RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA 
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) NON SUPERIORE A 
26.000,00 EURO - CRITERI PREFERENZIALI 

Fatto salvo l’ammontare massimo di 26.000 Euro di I.S.E.E. stabilito dalle sopra 
richiamate disposizioni regionali, il Comune di Torino adotta i seguenti limiti intermedi 
in relazione alle diverse tipologie di condizioni socio-economiche dei beneficiari, tenuto 
conto delle liste formulate dalla competente commissione comunale (C.E.A.) e della 
priorità costituita dall’accesso contemporaneo del soggetto interessato alla misura 
“Fondo morosità incolpevole”, individuata con deliberazione della Giunta Regionale del 
29 settembre 2014, n. 16-362, intesa come misura complementare della misura “Agenzie 
per la Locazione”: 



2015 02321/104 7 
 
 

- priorità di accesso ai soggetti in possesso di I.S.E.E. pari o inferiore a 6.186,00 
Euro; 

- in subordine accesso ai soggetti in possesso di I.S.E.E. superiore a 6.186,00 Euro e 
pari o inferiore a 10.310,00 Euro nel caso di presenza all’interno del nucleo 
famigliare di un componente ultrasettantenne ovvero minore ovvero con invalidità 
accertata maggiore o uguale al 74% o in carico ai servizi sociali, in analogia a 
quanto stabilito, quale criterio preferenziale, dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 
16-362 del 29 settembre 2014 per la misura “Fondo per la morosità incolpevole; 

- accesso ai soggetti in possesso di I.S.E.E. superiore a 10.310,00 Euro fino al su 
indicato limite d’accesso al servizio pari a 26.000,00 Euro subordinatamente alla 
sussistenza di una condizione di emergenza abitativa secondo le fattispecie indicate 
nelle Linee Guida di Lo.C.A.Re.;  

Per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento è confermato il 
contenuto della deliberazione del 17 settembre 2013 (mecc. 2013 03747/104); per quanto 
stabilito in tale provvedimento risultante eventualmente incompatibile con le disposizioni 
regionali sopra citate si intende che dovranno prevalere queste ultime; 

2) di prendere atto che il finanziamento regionale assegnato alla Città non è sufficiente per 
soddisfare le richieste dei beneficiari da individuarsi sulla base dei requisiti soggettivi 
approvati con la D.G.R. n. 16-362 del 29 settembre 2014 e che pertanto 
l’Amministrazione applicherà in via sperimentale i criteri di priorità individuati nel 
presente provvedimento, riservandosi di richiedere alla Regione Piemonte di rendere 
stabile la misura ed incrementare la dotazione finanziaria a disposizione della Città, 
considerato che la misura “Agenzie per la locazione”, per la Città di Torino, ha valenza 
strutturale; 

3) 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 nonché qualora sussistano le condizioni e nei limiti delle 
disponibilità di Bilancio, gli impegni di spesa concernenti il fondo di garanzia; per quanto 
attiene la procedura di liquidazione dei contributi agli aventi titolo, l’Amministrazione 
intende avvalersi della collaborazione del C.I.T. Consorzio Intercomunale Torinese, già 
sperimentata in attuazione del “Fondo Salvasfratti” e del relativo Protocollo d’Intesa 
approvati con deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2013 (mecc. 2013 
05189/104), rettificata con deliberazioni del 23 dicembre 2013 (mecc. 2013 07587/104) 
e 7 ottobre 2014 (mecc. 2014 04438/104); 

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

 
 

Il Vicesindaco 
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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 

 
 
 

 
Verbale n. 26 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                         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 10 giugno 2015 al 24 giugno 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 giugno 2015. 
 

 
 
   





DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI
AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI


VistalaDeliberazionedellaGiuntaComunaledel 16.10.2012n.mecc.0252881128,


Vista la Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30.10.2012 prot.
n. 13884,


Vista la Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del19.12.2012 prot.
n.16298,


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mec c. 2012 451551066), datata 17 .12.2012, del
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


TT


Antonio





