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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 febbraio 2017 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Federica PATTI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 
64-4429. FINANZIAMENTO REGIONALE «FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE»  
ANNUALITA' 2016 - AVVISO PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Regione Piemonte, con deliberazioni della Giunta n. 16-362 del 29 settembre 2014 e 
n. 36-1750 del 13 luglio 2015, ha approvato le linee di intervento regionali in materia di 
politiche abitative nel settore dell’affitto per l’anno 2014 e per l’anno 2015, adottando, al fine 
di rendere omogenee le condizioni preliminari di accessibilità da parte dei cittadini alle singole 
misure, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale parametro univoco 
attraverso il quale individuare i destinatari delle diverse forme di sostegno all’abitazione, pur 
prevedendo per ogni singola misura requisiti e criteri differenziati in base alle specificità. 

Con deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016 n. 64-4429 la Regione 
Piemonte ha ritenuto opportuno proseguire ad operare con le medesime modalità, coordinando 
all’interno di un contesto unitario gli interventi diretti a favorire l’esercizio del diritto 
all’abitare, al fine di favorire l’integrazione sociale, intercettare il più possibile i bisogni dei 
cittadini piemontesi e fornire loro con celerità risposte organiche. 

Visto il Decreto Interministeriale 30 marzo 2016 relativo al riparto annualità 2016 del 
Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5 del 
Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 
2013, n. 124 la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 64-4429, ha approvato l’attivazione 
nell’anno 2016 del Fondo summenzionato, i cui dettagli sono riportati nell’allegato B a tale 
provvedimento, demandando gli aspetti attuativi e gestionali a successiva determinazione del 
Settore regionale competente in materia di edilizia sociale. 

Con determinazione dirigenziale regionale Codice A1507A in data 30 dicembre 2016, 
n. 1119 sono stati quindi approvati sia l’avviso pubblico che il modello di domanda per 
l’individuazione dei Comuni ad alta tensione abitativa e di quelli con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti, a cui destinare le risorse del Fondo, ammontanti a complessivi Euro 
7.260.777,12. Per il Comune di Torino è stata prevista la somma di Euro 2.983.407,53. 

Con nota in data 12 gennaio 2017 prot. n. 1073/A1507A la Direzione Regionale Coesione 
Sociale ha comunicato che l’avviso pubblico si è aperto il 5 gennaio 2017 e si chiude il 13 
febbraio 2017.  

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione e consuntivazione delle risorse assegnate 
è stato previsto che:  
- la liquidazione a favore del Comune avverrà in due soluzioni, ovvero il primo acconto pari 

al 50% al momento dell’assegnazione delle risorse e il secondo 50%, su richiesta del 
Comune, a seguito dell’adozione di provvedimenti comunali di liquidazione di risorse ai 
cittadini beneficiari per un importo corrispondente al primo acconto;  

- la consuntivazione finale delle risorse assegnate sarà approvata dal Comune con apposito 
provvedimento e trasmessa alla Regione entro novanta giorni dalla data dell’ultimo 
provvedimento comunale di liquidazione al beneficiario. 



2017 00337/104 3 
 
 

La domanda dovrà essere presentata dal Comune alla Regione entro il 13 febbraio 2017, 
sulla base del modello allegato alla determinazione dirigenziale regionale sopra menzionata. 

Per la definizione di morosità incolpevole, i requisiti soggettivi dei richiedenti, l’importo 
massimo di contributo individuale concedibile per sanare la morosità incolpevole e per la 
destinazione dei contributi occorre fare riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto 
Interministeriale 30 marzo 2016 (G.U. 172 del 25 luglio 2016). 

La situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone è 
accertata dal Comune, su esame dell’apposita Commissione comunale, e, in linea di principio, 
può essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione della capacità reddituale comporta per 
il  nucleo familiare del richiedente il possesso di un reddito inferiore alla soglia di povertà 
assoluta prevista dall’Istat . 

I contributi previsti dal Decreto Interministeriale 30 marzo 2016 possono essere liquidati 
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, 
laddove esistenti, dell’attività svolta dagli sportelli comunali “Agenzie sociali per la 
locazione”. 

Più precisamente, il Decreto Interministeriale sopra citato stabilisce i seguenti criteri: 
“Art. 2. 
Criterio di definizione di morosità incolpevole 
1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere 
al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della 
capacità reddituale del nucleo familiare. 
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono 
essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del 
lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario 
di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità 
reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività 
libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita 
di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del 
nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del 
nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare 
rilevanti spese mediche e assistenziali. 
Art. 3. 
Criteri per l’accesso ai contributi 
1. I1 comune, nel consentire l’accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie, verifica che il richiedente: 
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a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare 
attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; 
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la 
convalida; 
c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente 
registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda 
nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; 
d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non 
appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno. 
2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo 
familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di 
residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. 
3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno 
del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero 
con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti 
aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale. 
Art. 4. 
Dimensionamento dei contributi 
1. L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata 
e da utilizzare per le destinazioni di cui all’art. 5 non può superare l’importo di euro 12.000,00. 
Art. 5. 
Finalizzazione dei contributi 
1. I contributi sono destinati a: 
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal 
comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con 
contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile; 
b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle 
mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento 
dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare 
un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole; 
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di 
locazione; 
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da 
sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo 
complessivamente concedibile di euro 12.000,00. 
2. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal comune in 
un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.” 

Al riguardo occorre rilevare che l’Amministrazione comunale, con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2013 05189/104) del 15 novembre 2013, rettificata con deliberazioni 
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in data 23 dicembre 2013 (mecc. 2013 07587/104) e 7 ottobre 2014 (mecc. 2014 04438/104), 
aveva già approvato, allo stadio sperimentale, iniziative analoghe per la riduzione del disagio 
abitativo e 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 Protocollo d’Intesa aveva istituito un Fondo Salvasfratti riservato all’erogazione di 
contributi a fondo perduto ed un Fondo Rotativo finalizzato ad anticipare al proprietario la 
porzione di debito dovuta dal conduttore; era previsto inoltre, un Fondo di garanzia a parziale 
copertura delle inadempienze future del conduttore. Tale iniziativa è giunta a conclusione negli 
esercizi precedenti. 

La Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 21 aprile 2015 (mecc. 2015 
01610/104), aveva recepito i criteri di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale in 
data 14 maggio 2014 (G.U. 161 del 14 luglio 2014) per quanto attiene la misura “Fondo 
morosità incolpevole”, adeguando e conseguentemente rettificando, i provvedimenti comunali 
che avevano istituito il “Fondo Salvasfratti”, ovvero la sopra citata deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2013 05189/104) del 15 novembre 2013, e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Pertanto occorre ora recepire sia criteri di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto 
Interministeriale 30 marzo 2016 sia l’Avviso Pubblico allegato alla determinazione dirigenziale 
regionale Codice A1507A in data 30 dicembre 2016, n. 1119, adeguando in tal senso la 
deliberazione della Giunta Comunale in data 21 aprile 2015 (mecc. 2015 01610/104). 

La Città ha interesse a partecipare all’avviso pubblico al fine di ottenere l’attribuzione del 
finanziamento sopra indicato da utilizzare per l’erogazione di contributi a favore di inquilini 
morosi incolpevoli secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Regionale 19 
dicembre 2016 n. 64-4429 . 

Ai fini della formulazione della domanda di partecipazione si dà atto che la Città non può 
cofinanziare la misura regionale per carenza di risorse. 

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; 
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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 del 
contributo regionale per la misura “Fondo morosità incolpevole”, approvato con 
determinazione dirigenziale regionale Codice A1507A in data 30 dicembre 2016, n. 
1119;  

2) al riguardo si dà atto che non è previsto il cofinanziamento comunale né esistono 
iniziative in atto da parte della Città analoghe al “Fondo morosità incolpevole”; 

3) di recepire a tal fine la misura approvata con deliberazione della Giunta Regionale 19 
dicembre 2016 n. 64-4429, dando atto nel contempo che la stessa sarà attuata applicando 
sia criteri di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 30 marzo 2016 sia i 
termini e le condizioni di cui all’Avviso Pubblico allegato alla determinazione 
dirigenziale regionale Codice A1507A in data 30 dicembre 2016, n. 1119, ed adeguando 
in tal senso la deliberazione della Giunta Comunale in data 21 aprile 2015 (mecc. 2015 
01610/104); 

4) di demandare a successive determinazioni dirigenziali del Servizio competente gli 
eventuali accertamenti in entrata ed i correlati impegni di spesa sul Bilancio comunale 
concernenti i finanziamenti regionali, a seguito di esito positivo della partecipazione 
all’Avviso pubblico di cui al precedente punto 1); 

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 (all. 1); 

7) 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.    

 
 

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 
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Sonia Schellino 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giovanni Magnano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 13 febbraio 2017 al 27 febbraio 2017; 

 
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 23 febbraio 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




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


I


oGGErro: Deliberazione n. mecc . ..2t11...W.3..1..11p.?...
Dichiarazione di non ricoruenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economico.


Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16.10.20I2 n. 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 del 19.12.2012 prot.
n.76298,


Effettuate le v ahfiazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mecc. 2012 451551066), datata 17.12.2012, del
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
reahzzazioni che compoftano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Il Diri
Arch. Gi





