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DETERMINAZIONE:  LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE 
L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI 
EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 403.500,00 
SUL BILANCIO 2017.  
 

    Il Comune di Torino ha costituito a partire dall’anno duemila una Immobiliare Sociale 
Comunale denominata Lo.C.A.Re. (Locazioni Convenzionate Assistite Residenziali), che 
opera con personale comunale. L’Immobiliare, nata dall’esigenza dell’ampliarsi del fabbisogno 
abitativo, che investe vari e diversificati strati della società e la crescente inadeguatezza delle 
risorse di edilizia pubblica, opera come strumento di nuove politiche comunali per la casa, 
orientate al mercato e realizzate attraverso una mediazione pubblica tra gli interessi di inquilini 
e proprietari di alloggi. Gli utenti di Lo.C.A.Re. sono prevalentemente nuclei familiari in 
emergenza abitativa, che dispongono di un basso reddito ma che possono sostenere, pur con 
sacrifici, i costi di un contratto calmierato sul mercato privato della locazione con il sostegno 
di un contributo dell’Agenzia. Ai proprietari, nel caso di stipula di contratti di locazione 
convenzionata con nuclei familiari iscritti a Lo.C.A.Re., oltre alle previste agevolazioni fiscali 
di cui alla Legge 431/98, vengono garantiti degli incentivi economici basati sulla durata 
contrattuale degli stessi; 

L’Immobiliare consente pertanto all’inquilino iscritto in cerca di alloggio due possibilità 
per risolvere il suo problema abitativo: 
- la ricerca diretta sul mercato di un proprietario disponibile ad affittare il proprio alloggio, 
potendo in ciò contare sulla consulenza degli operatori nella mediazione con i proprietari stessi; 
- la collocazione in una graduatoria dalla quale saranno estrapolate le famiglie da proporsi ai 
proprietari che mettano i propri alloggi a disposizione del Comune; 
Inoltre Lo.C.A.Re., in caso di sfratti esecutivi di nuclei familiari assegnatari di casa popolare a 
seguito di finite locazioni, propone alla proprietà una proroga, sostenuta da un apposito 
incentivo economico comunale, per consentire il passaggio diretto della famiglia sfrattata 
dall’alloggio privato alla casa popolare senza costi sociali; 

La misura regionale “Fondo inquilini morosi incolpevoli” ha, inoltre, la finalità 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 
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rapporto di locazione, a fronte della copertura della “morosita’ incolpevole” fino ad un 
massimo di Euro  
8.000,00 e finanziando alcune mensilità del canone di locazione, da quattro a otto mensilità, a 
seconda dell’ISEE del nucleo familiare; 
   Con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2013 03747/104, del 17 settembre 
2013, esecutiva dal 1° ottobre 2013, è stato rinnovato, alle medesime condizioni vigenti e fino 
a nuova disposizione, l’”Accordo tra Comuni” per la costituzione di un’Immobilare Sociale di 
Ambito Metropolitano e le Linee Guida nello stesso contenute, atte a favorire l’accesso e la 
permanenza di famiglie a basso reddito nel mercato privato della locazione; 
  Con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2015 00230/104, del 27 gennaio 
2015, esecutiva dal 12 febbraio 2015, è stata approvata l’adesione della Città all’avviso 
pubblico, per l’assegnazione di contributi regionali alla misura “Fondo inquilini morosi 
incolpevoli”, approvato con determinazione dirigenziale regionale n. 621 del 19 novembre 
2014 ed all’avviso pubblico, per l’assegnazione di contributi per la misura “Agenzie sociali per 
la locazione”, approvato con determinazione dirigenziale regionale n. 622 del 19 novembre 
2014; 
  Con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2015 01610/104, del 21 aprile 2015, 
esecutiva dal 7 maggio 2015, è stato deliberato il recepimento dei 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) e le 
linee guida approvate con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte in data 29 
settembre 2014, n. 16-362, specificate con determinazione dirigenziale regionale cod. DB0803 
in data 19 novembre 2014, n. 621, in merito al “Fondo morosità incolpevole”, istituito dal D.L. 
31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
  Con Determinazione Dirigenziale, n. mecc. 2015 02248/104, del 25 maggio 2015, 
esecutiva dal 11 giugno 2015, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale  mecc. 
n. 2015 01610/104, del 21 aprile 2015, esecutiva dal 7 maggio 2015, si è provveduto 
all’accertamento ed alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo di Euro 1.427.289,38 
sul Bilancio Comunale, come segue: per Euro  999.102,56  sul Bilancio 2015 e per Euro 
428.186,82 sul Bilancio 2016; 
 Con Determinazione Dirigenziale, n. mecc. 201600606/104, del 15 febbraio 2016, 
esecutiva dal 1° marzo 2016, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale  mecc. 
n. 2015 01610/104, del 21 aprile 2015, esecutiva dal 7 maggio 2015, si è provveduto 
all’accertamento ed alla prenotazione dell’impegno di spesa sul Bilancio 2016 per l’importo di 
Euro 380.136,66 a seguito del recepimento della determinazione dirigenziale Regione 
Piemonte n. 785 del 6 ottobre 2015, in cui la stessa regione ha provveduto a ripartire tra i 
Comuni aderenti al “Fondo inquilini morosi incolpevoli” sia le risorse ancora disponibili 
nell’annualità 2014, sia le risorse aggiuntive 2014 stanziate dal decreto ministeriale del 5 
dicembre 2014 (G.U. 20 gennaio 2015);  
  In data 26 aprile 2016 con quietanza n. 12900 la Regione Piemonte ha versato nelle casse 
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della Città la somma di Euro 499.551,28 pari al primo acconto del 35%  delle risorse ammesse 
a finanziamento per l’annualità 2014 ammontanti complessivamente ad Euro 1.427.289,38 ed 
in data 17 ottobre 2016, con quietanze nn. 38394 e 38397, rispettivamente dell’importo di Euro 
354.736,10 ed Euro 25.400,56, la Regione Piemonte ha versato nelle casse della Città la somma 
complessiva di Euro 380.136,66, a titolo dell’ ulteriore riparto, tra i Comuni aderenti alla  
misura “Fondo Morosità Incolpevole”, delle risorse aggiuntive e di quelle ancora disponibili 
per l’annualità 2014;  
 Con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 201502321/104, del 4 giugno 2015, 
esecutiva dal 20 giugno 2015, a seguito del recepimento di quanto deliberato dalla Giunta 
Regionale del 29 settembre 2014, n. 16-362, sono state adeguate le Linee guida di Lo.C.A.Re.; 
 Con Determinazione n. 259, del 20 aprile 2015,  della Regione Piemonte - Settore 
Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale,  sono state assegnate  alla Città di 
Torino le risorse alle “Agenzie sociali per la locazione” per l’importo di Euro 1.050.022,75. 
Con Determinazione Dirigenziale, n. mecc. 2015 02561/104, del 11 giugno 2015, esecutiva dal 
1° luglio 2015, si è provveduto all’accertamento ed alla prenotazione dell’impegno  di spesa 
dell’importo di Euro 1.050.022,75 quale contributo regionale sulle “Agenzie per la locazione” 
come segue: Euro  735.015,92  sul Bilancio 2015  ed Euro 315.006,83 sul Bilancio 2016;  
 Con Determinazione Dirigenziale, n. mecc. 201600605/104, del 15 febbraio 2016, 
esecutiva dal 29 febbraio 2016, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale  
mecc. n. 2015 02321/104, del 4 giugno 2015, esecutiva dal 20 giugno 2015, si è provveduto 
all’accertamento ed alla prenotazione dell’impegno di spesa sul Bilancio 2016 per l’importo di 
Euro 39.770,60  a seguito del recepimento della determinazione dirigenziale regionale n. 842 
del 28 ottobre 2015, con la quale la Regione Piemonte  ha provveduto a ripartire tra i Comuni 
aderenti alle Agenzie sociali per la locazione le risorse ancora disponibili per l’annualità 2014 
derivanti da mancate adesioni alla misura. In data  19 ottobre 2016, con quietanza n. 38291 la 
Regione Piemonte ha versato nelle casse della Città la somma complessiva di Euro 39.770,60; 
 Con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2016 00039/104, del 19 gennaio 
2016,esecutiva dal 4 febbraio 2016, sono state approvate l’adesione della Città all’avviso 
pubblico per l’assegnazione di contributi regionali, per l’annualità 2015, per la misura “Fondo 
inquilini morosi incolpevoli”, approvato con determinazione dirigenziale regionale cod. 
A1507A in data 30 novembre 2015, n. 941 ed all’Avviso pubblico, avente per oggetto 
l’assegnazione di contributi per la misura “Agenzie sociali per la locazione”, approvato con 
determinazione dirigenziale regionale cod. A1507A in data 30 novembre 2015, n. 942; il 
recepimento delle misure approvate con D.G.R. n. 36-1750 del 13 luglio 2015 e puntualmente 
disciplinate con le determinazioni regionali cod. A1507A in data 30 novembre 2015, n. 941 e 
cod. A1507A in data 30 novembre 2015, n. 942, dando atto nel contempo che le stesse saranno 
attuate applicando, per quanto attiene la misura “Fondo morosità incolpevole”, la deliberazione 
della Giunta Comunale in data 21 aprile 2015 (mecc. 2015 01610/104), che ha 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) e, per quanto attiene la misura “Agenzie sociali per la locazione”, la deliberazione 
della Giunta Comunale in data 4 giugno 2015 (mecc. 2015 02321/104), che ha approvato 
l'adeguamento delle Linee Guida dell’Agenzia Lo.C.A.Re; di demandare a successive 
determinazioni dirigenziali del Servizio competente gli eventuali accertamenti in entrata ed i 



2017 01952/104 4 
 
 
correlati impegni di spesa sul Bilancio comunale concernenti i finanziamenti regionali, a 
seguito di esito positivo della partecipazione agli Avvisi pubblici; 
 Con riferimento all’annualità 2015 della misura “Fondo morosità incolpevole” la 
determinazione dirigenziale regionale n. 941 individua per la Città di Torino il finanziamento 
di Euro 2.380.687,72  mentre per la misura “Agenzie sociali per la locazione” la determinazione 
dirigenziale regionale n. 942 individua per la Città di Torino un finanziamento attribuibile pari 
ad Euro 1.109.010,66 destinato al sostegno ed allo sviluppo dell’esistente Agenzia sociale per 
la locazione (Lo.C.A.Re); 

La Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale - Settore Edilizia Sociale, con 
Determinazione Dirigenziale n. 144, del 14 marzo 2016, ha assegnato  alla Città di Torino le 
risorse per la misura “Agenzie sociali per la locazione” per l’annualità 2015, per l’importo 
complessivo di Euro 1.252.650,65, e con Determinazione Dirigenziale n. 145, del 14 marzo 
2016, ha assegnato  alla Città di Torino le risorse per la misura “Fondo inquilini morosi 
incolpevoli”, per l’annualità 2015, per l’importo complessivo di Euro 2.532.777,32; 
 In data  22 novembre 2016, con quietanze nn. 43418 dell’importo di Euro 284.145,31 e 
43419 dell’importo di Euro 83.362,65, la Regione Piemonte ha versato nelle casse della Città la 
somma complessiva di Euro 367.507,96 a titolo di primo acconto del 35% delle risorse 
assegnate alla Città per l’annualità 2014, ammontanti ad Euro 1.050.022,75; 

La Determinazione Dirigenziale, n. mecc. 2015 02561/104, del 11 giugno 2015, esecutiva 
dal 
1° luglio 2015, dispone, anche, che le misure di intervento a favore del sostegno all’affitto 
“Fondo inquilini morosi incolpevoli” ed il finanziamento a favore delle iniziative intraprese 
dalle “Agenzie sociali per la locazione” si ritengono tra di loro complementari, come 
indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 mecc. 
201501610/104, pertanto i locatari potranno accedere ad entrambe le misure purché in 
possesso dei relativi requisiti previsti nelle sopracitate deliberazioni; 

Le due misure regionali “Fondo inquilini  morosi incolpevoli” e “Agenzie Sociali per la 
locazione” dalla data di inizio della loro operatività, 1° aprile 2015, hanno incontrato una 
massiccia adesione di utenti-inquilini e di utenti-proprietari, che hanno stipulato alla data 
attuale n. 798 contratti di locazione per una spesa complessiva di Euro 5.570.097,91; 

Alla data attuale  per la misura regionale  “Fondo inquilini  morosi incolpevoli” si è 
proceduto alle liquidazioni per complessivi Euro 1.167.179,60 attraverso l’utilizzo delle 
seguenti fonti di finanziamento: Euro 824.842,29 con risorse regionali ed Euro 342.337,31 con 
mezzi di bilancio comunali tramite messa a disposizione da parte della Città di ulteriori risorse 
aggiuntive rispetto agli stanziamenti iniziali di Bilancio 2016. I versamenti da parte della 
Regione Piemonte ammontano ad Euro 879.687,94 di cui residuano Euro 54.845,65 già 
accertati, impegnati e versati all’Ente, di cui la civica ragioneria non ha autorizzato l’utilizzo, 
e , comunque, del tutto insufficienti a far fronte agli impegni assunti dall’Ufficio Lo.C.A.Re. 
Metropolitano considerato che devono ancora essere pagati n. 141 contratti di locazione;   
        Relativamente alla misura “Agenzie sociali per la locazione” la Regione Piemonte ha 
versato  sul conto del Tesoriere Civico la somma complessiva di Euro 407.278,56 a fronte di 
liquidazioni da parte dell’ufficio per complessivi Euro 1.979.936,20. La rimanente somma di 
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Euro 1.572.657,64,  necessaria per effettuare le liquidazioni, è stata finanziata per Euro 
347.251,20 mediante risorse anticipate dalla Città e per Euro 1.225.406,44 mediante risorse 
aggiuntive assegnate dalla Città rispetto agli stanziamenti iniziali di Bilancio 2016; 

L’Ufficio Lo.C.A.Re. Metropolitano, oltre ad aver mediato tra utenti-inquilini ed 
utenti-proprietari, per la realizzazione delle misure regionali di cui sopra, si è dovuto far carico, 
pur all’interno della cornice delle deliberazioni di cui sopra, che regolamentano 
dettagliatamente le modalità con le quali vengono corrisposti gli incentivi a favore dei locatori 
e i contributi a favore dei conduttori, di casistiche alquanto particolari che non possono essere 
finanziate dalla Regione Piemonte ma i cui costi ricadono integralmente sulla Città, trattandosi 
di utenti-inquilini che presentavano un’emergenza abitativa non contemplata dalle Linee Guida 
riguardanti l’accesso al “Fondo inquilini  morosi incolpevoli”  e alle  “Agenzie Sociali per la 
locazione” ma a “Lo.C.A.Re. Metropolitano Comunale”, così come regolamentato dalla 
Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2013 03747/104, del 17 settembre 2013, 
esecutiva dal 1° ottobre 2013, che sostituisce con modificazioni l’”All. C” della Deliberazione 
della Giunta Comunale mecc. n. 2012 04491/104, del 11 settembre 2012, esecutiva dal 27 
settembre 2012; 

Essendosi esaurite da tempo le risorse per far fronte ai pagamenti dei numerosi contratti 
regolarmente sottoscritti e registrati pervenuti all’ufficio Lo.C.A.Re. Metropolitano che 
rientrano nelle misure regionali “Fondo inquilini  morosi incolpevoli”  e “Agenzie Sociali per 
la locazione”. Tenuto conto che nonostante i molteplici  solleciti nei confronti della Regione 
Piemonte la stessa non ha ancora versato nelle casse della Città tutti i contributi regionali 
assegnati e liquidati. Tenuto conto che occorre finanziarie con risorse comunali i contratti 
regolarmente sottoscritti e registrati che sono a carico di   “Lo.C.A.Re. Metropolitano 
Comunale”; 

 Si pone la necessità di consentire all’Agenzia Sociale Lo.C.A.Re  di procedere 
all’erogazione degli incentivi e dei contributi a favore di proprietari ed inquilini considerato 
l’elevato numero di istanze presentate dai cittadini in possesso dei requisiti soggettivi 
prestabiliti per l’adesione alle misure regionali e a quella comunale per cui occorre procedere 
ad ulteriori prenotazioni di somme  utilizzando fondi comunali; 

Infatti, considerato che tra gli utenti-inquilini in attesa di essere pagati vi è una gran parte 
che presenta caratteristiche socio-economiche di maggiore vulnerabilità finanziaria rispetto agli 
altri e che potrebbero quindi divenire morosi nel breve termine senza alcuna possibilità di 
recupero ed al fine di garantire la continuità del servizio, si rende necessario provvedere alla 
prenotazione dell’impegno di spesa di Euro 403.500,00, per far fronte al pagamento dei 
contratti stipulati da tali soggetti, trattandosi di crediti certi ed esigibili; 
 L’importo di Euro 403.500,00 deve essere destinato per  procedere al pagamento delle 
istanze di liquidazione dei contratti di locazione regolarmente registrati pervenuti  all’ufficio 
Locare Metropolitano imputandoli nel seguente modo: 1) per Euro 80.000,00  per i contratti 
rientranti nelle Linee Guida di  “Lo.C.A.Re. Metropolitano Comunale”; 2) per Euro  
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100.000,00 alla misura regionale “Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli” e 3) per Euro 
223.500,00 alla misura regionale “Agenzie Sociali per la Locazione”; 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite alla prenotazione dell’impegno di 
spesa sul Bilancio 2017, avverrà entro il 31/12/2017; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 118/2011 
così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014; 

Trattasi di spese urgenti ed indifferibili per l’assolvimento di obbligazioni già assunte   
tramite la stipulazione dei contratti di locazione; 

Si attesta che sussistono i requisiti dell’indispensabilità, utilità, convenienza ed 
economicità e che la spesa ha carattere di prevenzione di danni patrimoniali certi e gravi 
all’ente; 
  Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (All. n. 1); 
  Ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 si dichiara che, in relazione 
all’erogazione del contributo a favore delle Società beneficiarie comprese negli allegati delle 
determinazioni di liquidazione che saranno approvate e liquidate con i fondi di cui alla presente 
determinazione di impegno, non vi saranno rapporti di parentela o affinità con i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti delle stesse;   
 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA      
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

  Vista la vigente determinazione di delega  (ex art.6 del Regolamento di. Contabilità) del 
Direttore della Divisione al Dirigente di Settore  

    
 

DETERMINA 
 

1)    Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la  prenotazione dell’impegno di 
 spesa per la somma complessiva di Euro 403.500,00, destinandola nel seguente modo: 1) 
per Euro 80.000,00 per i contratti rientranti nelle Linee Guida di  “Lo.C.A.Re. 
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Metropolitano Comunale”; 2) per Euro  100.000,00 alla misura regionale “Fondo 
Inquilini Morosi Incolpevoli” e 3) per Euro 223.500,00 alla misura regionale “Agenzie 
Sociali per la Locazione”, per far fronte alle istanze di pagamento dei contributi e degli 
incentivi ai nuclei familiari che hanno stipulato un regolare contratto di locazione a 
canone agevolato che presentano caratteristiche socio-economiche di maggiore 
vulnerabilità finanziaria rispetto alla media dell’utenza dell’Agenzia Sociale Comunale 
Lo.C.A.Re. Metropolitano e che potrebbero quindi divenire morosi nel breve termine 
senza alcuna possibilità di recupero ed anche al fine di garantire la continuità del servizio; 

 
 

 2) di imputare la spesa  complessiva di Euro 403.500,00 nel seguente modo: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-si
o- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro aggre- 
gato 

403.500,00 2017 86500/15 104 
 

31/12/2017 12 06 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - 
TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI / INCENTIVI E  CONTRIBUTI 
ALLA LOCAZIONE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI 

ASSISTENZIALI 
3) Le modalità di accesso e gli importi dei contributi e degli incentivi sono dettagliatamente 

previste nelle Deliberazioni della Giunta Comunale mecc. nn. 2013 03747/104, del 17 
settembre 2013, esecutiva dal 1° ottobre  2013 che sostituisce con modificazioni l’ ”All. 
C” della Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2012 04491/104, del 11 
settembre 2012, esecutiva dal 27 settembre 2012 ; 2013 05189/104 del 15 novembre 
2013, esecutiva dal 28 novembre 2013 (modificata dalle  Deliberazioni della Giunta 
Comunale mecc. n. 201307587/104 del 23 dicembre 2013, esecutiva dal 12 gennaio 2014 
e Giunta Comunale mecc. n. 201404438/104, del 7 ottobre 2014, esecutiva dal 23 ottobre 
2014); 2015 01610/104, del 21 aprile 2015, esecutiva dal 7 maggio 2015;  2015 
02321/104, del 4 giugno 2015, esecutiva dal 20 giugno 2015 e  2016 00039/104, del 19 
gennaio 2016, esecutiva dal 4 febbraio 2016; 

4) Trattasi di importi non imponibili ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 601 del 1973; 
5) D’individuare con successivi provvedimenti di liquidazione  i beneficiari dei contributi; 
6)Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 
7) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL  e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.       
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Torino, 23 maggio 2017  IL DIRIGENTE  
 

              DI AREA  
           Arch. Giovanni MAGNANO 
      

    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 
  All. n. 1 
 

    
 

 FT/FS     


	Area Edilizia Residenziale Pubblica




ALL. N. 1 ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 201701952/104       DEL  23/05/2017            
 
 
All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
Direzione Servizi Sociali 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 
Servizio Convenzioni e Contratti 
 
 
 
OGGETTO: LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA 
DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA PER EURO 403.500,00 SUL BILANCIO 2017.  
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128, 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. N. 13884, 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. N. 16298, 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n.59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia 
di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Il Dirigente di Area 
                                                                      Edilizia Residenziale Pubblica   
                                                                      Arch. Giovanni MAGNANO    
                                                                                         





