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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 ottobre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. PARZIALE MODIFICA E 
INTEGRAZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO 
ROTATIVO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 
APRILE 2010 MECC. 2010 01351/050 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta  
e dell’Assessora Schellino.   

 
La Città – Servizio Politiche Giovanili ha avviato nel 2010 il “Progetto C.A.S.A. 

Ciascuno A Suo Agio”, a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani, presentato in risposta 
all’avviso pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – struttura di missione 
del Dipartimento per le Politiche Giovanili e le attività sportive (oggi Dipartimento della 
Gioventù) per la “Selezione di progetti volti ad incrementare la disponibilità di alloggi da 
destinare in locazione ai giovani nelle Città Metropolitane” (deliberazione Giunta Comunale 
del 26 febbraio 2008 mecc. 2008 01121/050, dichiarata immediatamente eseguibile). 

Il progetto, a seguito dell’approvazione da parte del Dipartimento della Gioventù, ha 
ottenuto il relativo finanziamento nazionale richiesto dalla Città per la costituzione e gestione 
di un Fondo Rotativo e di un Fondo di Garanzia: il primo,  finalizzato all’erogazione di un 
sostegno economico rivolto alle giovani e ai giovani tra i 20 e i 30 anni, residenti in Torino e in 
possesso di specifici requisiti, che intendano lasciare la casa di origine e vivere per proprio 
conto; il secondo, quale forma di incentivo e tutela nei confronti dei proprietari che stipulino 
con i giovani individuati dalla Città come beneficiari del Fondo Rotativo un contratto di 
locazione convenzionato ai sensi della Legge n. 431/98, da erogare – su richiesta – a 
conclusione della procedura di sfratto per morosità nei confronti del giovane entro i primi 3 
anni di durata del contratto. Il progetto si avvale, inoltre, della costituzione presso il Servizio 
Politiche Giovanili dell’Ufficio Progetto C.A.S.A. (in seguito trasferito all’interno dell’Area 
Edilizia Residenziale Pubblica) e dello Sportello informativo Abitare Giovani, collocato come 
area tematica specialistica presso il Centro Informagiovani, specifica sede informativa sul 
Progetto e sulle opportunità che offre ai giovani. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data del 13 aprile 2010 
(mecc. 2010 01351/050), dichiarata immediatamente eseguibile, la Città ha approvato le linee 
di intervento e attuazione del Progetto, l’istituzione dei previsti Fondo Rotativo e Fondo di 
Garanzia, i criteri e le modalità operative relativi all’accesso ed erogazione dei Fondi, di cui si 
è dato conto nel previsto Avviso Pubblico, approvato con determinazione dirigenziale del 
1° luglio 2010 – n. cronologico 293 (mecc. 2010 41678/050). 

Con successive deliberazioni nel corso del 2010 (mecc. 2010 08862/050) del 
21 dicembre 2010), del 2011 (mecc. 2011 02142/050) del 12 aprile 2011 e del 2013 
(mecc. 2013 02949/012) del 26 giugno 2013 venivano approvate parziali modifiche e 
integrazioni delle modalità e criteri di accesso, approvando contestualmente l’Avviso Pubblico 
conseguentemente aggiornato. 

Tra le modifiche in allora approvate rientrano l’estensione del target alla fascia 18-20 
anni (in modo da considerare complessivamente la fascia 18-30), l’estensione dell’accesso al 
prestito alle giovani e ai giovani non residenti a Torino che stipulino contratti di locazione nel 
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territorio cittadino, nonché l’estensione dell’accesso al prestito alle giovani e ai giovani che 
intendano andare a vivere con fratelli, sorelle, cognati e cugini. 

Emerge ora, a sette anni dall’avvio del progetto e a oltre quattro dall’ultima modifica 
apportata allo stesso, l’esigenza di adeguarlo alla situazione attuale e ai variegati bisogni della 
popolazione giovanile che tende all’autonomia abitativa all’interno del territorio cittadino o 
scegliendo Torino quale luogo in cui avviare tale autonomia. 
In primo luogo occorre rammentare che il progetto C.A.S.A., prestando ai giovani una somma 
di denaro che diventa poi oggetto di una restituzione graduale e senza interessi, non incide su 
situazioni di disagio economico o abitativo, bensì rappresenta un fondamentale supporto ed 
incentivo per quella “zona grigia” che ha gli strumenti reddituali per mantenere un’autonomia 
abitativa ma non ha i risparmi per affrontarne l’avvio (costi di cauzione e di acquisto di mobili 
ed elettrodomestici). 

Tra coloro che avviano in età molto giovane un percorso di autonomia abitativa vi è chi 
decide di intraprendere studi di livello universitario in una città diversa dal luogo di residenza; 
in particolare, con riferimento al territorio torinese, vi sono giovani piemontesi che si 
trasferiscono nel capoluogo per frequentarne gli atenei e al tempo stesso vi sono giovani di altre 
regioni che scelgono Torino come luogo di studio per la qualità delle sue università e del 
sistema di diritto allo studio. Entrambe queste tipologie di studenti sperimentano già a 19 anni 
l’autonomia abitativa, lasciando un’abitazione in ambito parentale per avviare percorsi abitativi 
autonomi o con fratelli/sorelle, o ancora con altri studenti. Tali percorsi tendono con il tempo 
a radicarsi nella città di destinazione, grazie alla costruzione di reti sociali, amicali, sentimentali 
e lavorative, trasformando una scelta di abitazione temporanea in una residenza stabile e 
definitiva. 

D’altra parte, la capacità di una città come Torino di attrarre studenti e giovani in 
generale è uno degli elementi chiave per contrastare l’aumento dell’età media della popolazione 
residente e per rigenerare da un punto vista generazionale il tessuto sociale, economico, ma 
anche scientifico e accademico. L’autonomia abitativa anche in questo ambito esercita un ruolo 
cruciale, poiché le opportunità e gli strumenti che la Città è in grado di mettere a disposizione 
di chi deve scegliere la meta dei propri studi e della propria vita rappresentano uno dei criteri 
di scelta che i giovani utilizzano (valutando essi più in generale i sistemi territoriali di 
accoglienza e di diritto allo studio). L’autonomia abitativa diventa così al tempo stesso un 
diritto da garantire ai giovani torinesi (di nascita o per scelta) e un fattore di attrattività nei 
confronti di giovani dal resto d’Italia, affinché la “fuga dei cervelli” da altre regioni rappresenti 
per Torino un’opportunità da sfruttare. 

A questo riguardo, emerge una categoria particolare di studenti “fuori sede” (intendendo 
con tale locuzione chi risiede in un Comune non raggiungibile dal Comune sede di studio in 
meno di 60 minuti con i mezzi pubblici) che sono portatori di uno specifico bisogno a cui può 
rispondere il progetto C.A.S.A. 
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Si tratta infatti di studenti iscritti al primo anno di università che hanno richiesto all’Edisu 
Piemonte l’erogazione di borse di studio e servizio abitativo; sono risultati idonei dall’Edisu ed 
hanno ottenuto le borse di studio ed il servizio abitativo ma non sono assegnatari di posti letto 
a causa della insufficiente dotazione di questi ultimi da parte di Edisu Piemonte, motivo per cui 
devono ricorrere al mercato delle locazioni private. 
Tali studenti sono per definizione: 
- in fase di avvio della propria autonomia abitativa (escono dall’abitazione di residenza per 

locare un immobile nel territorio torinese per la prima volta, trattandosi di studenti del 
primo anno); 

- con esigenze di un supporto economico per l’avvio di tale autonomia abitativa 
(desumibile dal basso livello dell’ISEE e dalla conseguente idoneità al servizio abitativo); 

- che sono vincitori di borse di studio e di servizio abitativo monetizzato per un importo 
totale definito da Edisu Piemonte - definito in base all’ISEE - e che varia da Euro 
4.131,00 ad Euro 4.969,00, che viene erogato da Edisu Piemonte a fine dicembre 2017. 
Considerato l’ammontare dell’importo della borsa di studio comprensiva di servizio 
abitativo monetizzato e rilevato che la popolazione studentesca ha come scoglio da 
superare in termini di avvio dell’autonomia abitativa quello rappresentato dai costi di 
accensione del contratto locativo (in particolare cauzione e commissioni d’agenzia) ma 
non quello rappresentato dai costi di arredamento (locando tendenzialmente immobili già 
arredati), si ritiene che il target descritto possa accedere al progetto C.A.S.A. con un 
limite massimo del prestito che viene fissato in Euro 800,00. L’importo deve comunque 
essere non superiore alle due mensilità richieste dal locatario a titolo di deposito 
cauzionale (che verrà riconosciuto per intero o in quota parte degli intestatari, nel limite 
massimo previsto per ciascun contratto). 
Al tempo stesso, si ritiene che l’ammissione di detta tipologia di beneficiari avvenga in 

presenza di contratti di locazione, regolarmente registrati, di durata minima di 10 mesi (riferiti 
all’anno accademico in corso) e intestati allo studente o a parente di primo grado nel quale sia 
indicato l’utilizzo da parte dello studente, ubicati nel Comune di Torino. Sono dunque 
ricompresi in questo caso anche i contratti transitori di cui al Patto Territoriale purché con 
durata non inferiore a 10 mesi.  

A questa tipologia specifica di beneficiari per l’accesso al prestito non viene invece 
richiesto il trasferimento della residenza, poiché tale cambiamento non viene realizzato 
normalmente nel corso del primo anno di studi fuori casa, ancorché l’avvio dell’autonomia 
abitativa rappresenti il primo passo in tale direzione. La mancanza della residenza viene in 
questo caso compensata dall’iscrizione a un primo anno di laurea presso un Ateneo torinese e 
alla presenza in qualità di vincitore di servizio abitativo (monetizzato a causa della mancanza 
di posti letto) nella graduatoria dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio. 
La Città intende quindi includere nel target le/i giovani di età compresa tra 18 e 30 anni 
rispondenti ai requisiti fin qui descritti e che di seguito si richiamano: 
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1) essere studentessa o studente iscritta/o a un primo anno di laurea, laurea magistrale a ciclo 

unico o laurea magistrale presso un Ateneo torinese (Università degli Studi di Torino, 
Politecnico di Torino, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Conservatorio Statale 
di Musica di Torino, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Torino) e con sede del 
corso all’interno del Comune di Torino; 

2) presentare un contratto di locazione regolarmente registrato per la durata di almeno 10 
mesi riferiti all’anno accademico in corso, intestato allo studente o a un parente di primo 
grado purché sia indicato l’utilizzo da parte dello studente, ubicato nel Comune di Torino; 

3) essere studentessa o studente fuori sede richiedente borsa di studio e servizio abitativo 
all’Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (Edisu Piemonte) in qualità 
di primo anno, risultata/o idonea/o nelle graduatorie definitive e non assegnataria/o di 
posto letto a causa della carenza di posti letto in dotazione a Edisu Piemonte; 

4) non avere pendenze amministrative né morosità nei confronti della Città. 
Per le/i giovani che rispondono a tutti i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 vengono applicate le 
seguenti condizioni particolari: 
1) Erogazione di un prestito pari alle due mensilità richieste dal locatario a titolo di deposito 

cauzionale (che viene riconosciuto intero o in quota parte degli intestatari in caso di 
coabitazione) e comunque non superiore ad Euro 800,00; 

2) Restituzione del prestito con rate mensili tali da ultimare la restituzione entro la fine 
dell’anno accademico in corso, prevedendo la possibilità per i beneficiari di 
corrispondere rate maggiorate in corrispondenza del ricevimento di rate della borsa di 
studio; 

3) Non viene richiesto il trasferimento della residenza presso il Comune di Torino. 
Si rimanda a successivo provvedimento la definizione delle procedure attuative del 

presente atto, anche valendosi della collaborazione dell’Ente per il Diritto allo Studio 
Universitario del Piemonte (Edisu Piemonte), ed a successiva determinazione dirigenziale del 
competente Servizio della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità 
l’approvazione dell’Avviso Pubblico nel quale sono esplicitati le modalità di restituzione del 
prestito, i requisiti, criteri e modalità di accesso al Fondo Rotativo, coerentemente modificato 
e integrato in conseguenza dell’approvazione della presente deliberazione. Di tale 
aggiornamento sarà data opportuna comunicazione sui siti istituzionali.  
Per l’attuazione del presente provvedimento verranno destinate risorse pari alla metà del fondo. 
   

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 
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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) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, le modifiche e integrazioni ai requisiti, criteri e modalità di 
accesso al Fondo Rotativo così come descritte in narrativa, a parziale modifica e 
integrazione della deliberazione della Giunta Comunale del 14 aprile 2010 (mecc. 2010 
01351/050) e s.m.i.; 

2) di demandare a successivo provvedimento la definizione delle procedure attuative del 
presente atto, anche valendosi della collaborazione dell’Ente per il Diritto allo Studio 
Universitario del Piemonte (Edisu Piemonte), ed a successiva determinazione 
dirigenziale del competente Servizio della Direzione Decentramento, Giovani e Pari 
Opportunità  l’approvazione dell’Avviso Pubblico nel quale sono esplicitati requisiti, 
criteri e modalità di accesso al Fondo Rotativo, coerentemente modificato e integrato in 
attuazione della presente deliberazione; 

3) di dare atto che il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio e 
dunque non rientra nelle disposizioni  in materia di valutazione dell’impatto economico 
(all. 1);  

4) 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’Assessore alle Politiche Giovanili 
e Città Universitaria 

Marco Giusta 
 
 
 

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

La Dirigente 
Servizio Orientamento Universitario, 

Città Universitaria 
ed Integrazione 

Mariangela De Piano 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 

Giovanni Magnano 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 9 ottobre 2017 al 23 ottobre 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 19 ottobre 2017.      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




t
Oggetto: Allegato n. 'I alla deliberazione n. mecc. 2017 03955/050 del 2ll0l2}I7


dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico.


{-,$'n"fi'4' {:}$ &{}F{$\{,r


Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità
Servizio Politiche Giovanili


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc.
0s2BB/128.


Visto la circolare dellîssessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
ottobre 2012 prot. 13884.


Vista la circolare dellîssessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19
dicembre 2012 prot. n. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute 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. 20I245L55/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che compoftano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.


Servizio Politiche Giovanili
01 1 01 124924 - fax 01 '1 0'1 134834 via Garrbaldi


LA DIRIGENTE


te 25 - 14122lonno





