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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 agosto 2015 
 
    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 Maurizio 
BRACCIALARGHE – Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA.  
 
 
  
 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 - EDIZIONE BANDO 2015.  

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
  Con deliberazione n. 36-1750 del 13 luglio 2015, pubblicata sul B.U.R. n. 28S1 del 16 
luglio 2015,  la Giunta Regionale, attivando risorse finanziarie pari a 15.243.332,71 di Euro, ha 
approvato le linee di intervento in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto per l'anno 
2015, articolato nelle misure del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, 
delle Agenzie sociali per la locazione, del Fondo per la morosità incolpevole e del Fondo 
sociale per gli assegnatari di edilizia sociale. 

Per ognuna di queste misure la Regione ha approvato indirizzi e criteri rinviando la 
definizione delle indicazioni operative a successive determinazioni dirigenziali. 

In particolare, il “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, istituito 
dall’articolo 11 della legge n. 431/98 la cui dotazione annua è determinata dalla legge 
finanziaria, è destinato all’erogazione di contributi ai conduttori di abitazioni in locazione in 
possesso di un contratto regolarmente registrato. 

I contributi facenti capo al fondo vengono attribuiti, a seguito di bandi emessi dai 
Comuni, ai titolari del contratto di locazione aventi i requisiti minimi individuati dalla Giunta 
regionale e sono destinati a ristorare i canoni di locazione corrisposti ai proprietari degli 
immobili. 

I contributi vengono erogati a valere sui canoni di locazione corrisposti per l’anno 2014. 
La Giunta regionale con la sopracitata deliberazione ha definito nel dettaglio, quali 

destinatari dei contributi, i cittadini residenti in Piemonte, titolari di un contratto di locazione 
regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo, relativo all’anno 2014. Per i cittadini 
di Stati non appartenenti all’Unione Europea è, inoltre, richiesta la residenza in Piemonte da 
almeno 5 anni o in Italia da almeno 10 anni. 

Il limite di accesso è individuato nell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) non superiore ad Euro 6.241,67 e nell’incidenza del canone corrisposto sull’ISEE 
superiore al 50%. Il contributo teorico riconoscibile, da corrispondersi poi in proporzione al 
rapporto tra le risorse disponibili e il fabbisogno complessivo a livello regionale, è costituito 
dalla somma occorrente per abbattere il rapporto canone/ISEE al 50 per cento e non può essere 
superiore ad Euro 3.000,00. Il contributo teorico sarà riconosciuto in misura differenziata, 
rispetto alle fasce di ISEE dei richiedenti, ossia nelle seguenti misure: _ 100% per ISEE fino ad 
Euro 4.000,00; _ 75% per ISEE tra Euro 4.000,01 ed Euro 5.000,00; _ 50% per ISEE tra Euro 
5.000,01 ed Euro 6.241,67. 

Non possono accedere ai contributi: 1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, 
A7, A8, A9 e A10; 2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti 
di contributi pubblici; 3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla 
Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2014 tramite le Agenzie sociali per la 
locazione (Art. 11, L.431/98); 4) i conduttori all’interno del cui nucleo siano presenti diritti 
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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 e A10 ubicati in qualsiasi località del 
territorio nazionale; 5) i conduttori all’interno del cui nucleo siano presenti 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 nel territorio della provincia di residenza. Concorre a 
determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e locazione, di cui ai punti 4 e 5, 
anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare. 

La Regione ha inoltre stabilito che i Comuni, per concorrere alla ripartizione delle risorse, 
devono emettere apposito bando e garantire la possibilità di presentazione delle domande dal 14 
settembre al 14 ottobre 2015. 

Viene inoltre destinata ai soli Comuni capofila degli ambiti territoriali, per essere 
utilizzata per iniziative a favore dell’abitare (compreso l’incremento dei contributi di cui al 
presente atto), una quota massima di risorse pari ad Euro 400.000,00, da ripartirsi 
proporzionalmente al numero di domande valide istruite, al netto di quelle dei propri residenti, 
con un limite massimo di Euro 100,00 a domanda. 

I Comuni hanno facoltà di cofinanziare con risorse proprie la dotazione del fondo. Il 
cofinanziamento comunale non comporta l’erogazione a favore del Comune di risorse regionali 
aggiuntive. 

Si ritiene al riguardo che la Città, in attesa che i competenti uffici regionali impartiscano 
le indicazioni operative, debba approvare gli indirizzi ed i criteri della misura relativa al “Fondo 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, definiti con la sopraccitata 
deliberazione della Giunta Regionale n. 36-1750 del 13 luglio 2015, impegnandosi a garantire 
ai cittadini interessati la possibilità di presentare la domanda di partecipazione dal 14 settembre 
al 14 ottobre 2015. 

Con successivi atti a cura dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica - 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; 
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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 economica-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. 36-1750 del 13 luglio 2015, 

pubblicata sul B.U.R. n. 28S1 del 16 luglio 2015, che ha approvato le linee di intervento 
in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto per l'anno 2015, articolato nelle 
misure del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, delle Agenzie 
sociali per la locazione, del Fondo per la morosità incolpevole e del Fondo sociale per gli 
assegnatari di edilizia sociale; 

2) di prendere atto degli indirizzi e dei criteri della misura relativa al “Fondo per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione”, definiti con la sopracitata deliberazione della 
Giunta Regionale n. 36-1750 del 13 luglio 2015, pubblicata sul B.U.R. n. 28S1 del 16 
luglio 2015, garantendo ai cittadini interessati la possibilità di presentare domanda di 
partecipazione dal 14 settembre al 14 ottobre 2015; 

3) di demandare all’Area Edilizia Residenziale Pubblica - Bandi e Assegnazioni, in attesa 
che i competenti uffici regionali impartiscano le indicazioni operative, l’approvazione del 
bando di concorso, del modulo di partecipazione e la definizione di tutte le misure 
organizzative necessarie; 

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 e 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 P.O. con Delega 
Eduardo D’Amato 
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Verbale n. 40 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 10 agosto 2015 al 24 agosto 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 20 agosto 2015. 
 

       
 

 
 
 
   







