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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Regione Piemonte, con deliberazioni della Giunta n. 16-362 del 29 settembre 2014, 
n. 36-1750 del 13 luglio 2015 e n. 64-4429 del 19 dicembre 2016, ha approvato le linee di 
intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell’affitto rispettivamente per 
gli anni 2014, 2015 e 2016, 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 15 dicembre 2017, n. 70-6175, 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. 

Inoltre, sempre con deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 70-6175, 
la Regione Piemonte ha ritenuto che, anche per l’anno 2017, fra le misure di intervento a favore 
del sostegno all’affitto da finanziare, possano essere individuate le “Agenzie Sociali per la 
Locazione” (ASLO), i cui dettagli sono riportati nell’allegato “A” a tale provvedimento, 
rendendo disponibili sul bilancio regionale 2017 Euro 1.707.600,00 complessivi da assegnare 
alle Agenzie piemontesi, ed il Fondo destinato agli Inquilini Morosi Incolpevoli (FIMI), i cui 
dettagli sono riportati nell’allegato “B” allo stesso provvedimento. Per quanto riguarda la 
misura “FIMI” visto il Decreto Interministeriale 1° agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2017, relativo al riparto annualità 2017 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 è stato 
assegnato al Piemonte l’importo di Euro 810.289,08. 

Gli aspetti attuativi e gestionali per entrambe le misure regionali “ASLO” e “FIMI” sono 
demandati a successive determinazioni del Settore regionale competente in materia di edilizia 
sociale. 

Per quanto riguarda la misura “ASLO” la deliberazione della Giunta Regionale 15 
dicembre 2017, n. 70-6175,  precisa, ad integrazione delle D.G.R. n. 7-3438 del 21 febbraio 
2012, n. 16-362 del 29 settembre 2014 e n. 36-1750 del 13 luglio 2015, che le risorse relative 
all’annualità 2014 non utilizzate alla scadenza del triennio stabilito con D.G.R. n. 64-4429 del 
19 dicembre 2016, se richiesto dal Comune, possano essere mantenute per un ulteriore triennio 
per il proseguimento dell’attività; resta fermo che in assenza di richiesta comunale le risorse 
non utilizzate alla scadenza del triennio sono revocate, come previsto dalla citata D.G.R. n. 
64-4429 del 19 dicembre 2016, con recupero degli importi liquidati in acconto eccedenti 
l’eventuale utilizzo consuntivato. A tal proposito l’Ufficio Lo.C.A.Re. Metropolitano ha già 
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esaurito da tempo le risorse relative all’annualità 2014 ed è prossimo all’esaurimento delle 
risorse relative all’annualità 2015. 

L’Allegato “A” – “Agenzie Sociali per la locazione”, alla deliberazione della Giunta 
Regionale 15 dicembre 2017, n. 70-6175, dispone che: 
- per il riparto delle risorse sono confermati i criteri adottati per il riparto 2016. E’ confermata 

la quota minima di risorse assegnabile a ciascun comune pari a 8.000,00 Euro; 
- i Comuni con risorse proprie possono integrare il sistema degli incentivi, compresa la 

concessione di fondi 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 termine per l’utilizzo delle risorse assegnate con l’annualità 2017 è fissato al 31 dicembre 
2020. Decorso tale termine le risorse non utilizzate sono automaticamente revocate e 
tornano nella disponibilità della Regione; 

- restano altresì confermate tutte le altre disposizioni previste dalla D.G.R. 36-1750 del 13 
luglio 2015 e dalla D.G.R. n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 e dai relativi atti attuativi, in 
particolare per quanto attiene alla destinazione delle risorse assegnate ai Comuni, ai requisiti 
soggettivi che i cittadini devono possedere per l’accesso ai contributi, alle verifiche e ai 
controlli e all’utilizzo dell’applicativo informatico EPICO, disponibile on-line su Sistema 
Piemonte previo accreditamento. I dati relativi alle domande presentate dai richiedenti al 
Comune devono essere inserite dal Comune stesso sull’applicativo informatico EPICO al 
termine della verifica di ammissibilità da parte della Commissione comunale (stato 
domanda: bozza) ed essere convalidati al momento della liquidazione del contributo (stato 
domanda: convalidata). La banca dati EPICO costituisce fonte ufficiale da parte della 
Regione per il controllo dell’attuazione della misura e l’acquisizione delle informazioni 
necessarie per il riparto delle risorse disponibili. 

L’Allegato “B” – “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”, alla deliberazione 
della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 70-6175, dispone che: 
- premesso che presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato istituito, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 5 del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, un Fondo destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli (FIMI); 

- con Decreto Interministeriale 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 
14 luglio 2014, sono stati individuati i criteri per il riparto delle risorse disponibili, i criteri 
per la definizione di morosità incolpevole, per l’accesso ai contributi e il loro 
dimensionamento e le priorità nella concessione dei contributi ai beneficiari; 

- con Decreto Interministeriale 30 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 
25  luglio 2016, sono stati revisionati i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai 
contributi al fine di rendere maggiormente efficace l’utilizzo delle risorse assegnate; 
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- con Decreto Interministeriale 1° agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 

15 settembre 2017, è stato effettuato il riparto delle risorse disponibili annualità 2017. Detto 
riparto è stato effettuato tenendo conto delle riduzioni concordate nella seduta del 23 
febbraio 2017 in seno alla Conferenza Stato-Regione relative al concorso delle Regioni agli 
obiettivi di finanza pubblica e dell’ulteriore riduzione prevista dall’articolo 13 del Decreto 
Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 
96. Lo stanziamento complessivo statale è stato pertanto ridotto da Euro 36,03 milioni ad 
Euro 11,06 milioni e le risorse ripartite al Piemonte ammontano a 810.289,08 Euro;  

- l’art. 1, comma 4 del Decreto Interministeriale 1° agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2017, dispone che le risorse residue poste in capo ai 
comuni, a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015, possono essere utilizzate sulla base dei 
criteri stabiliti nel Decreto Interministeriale 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 25 luglio 2016, n. 172. Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel 
sopracitato decreto 30 marzo 2016; 

- in considerazione delle limitate risorse disponibili, dell’andamento della misura tra i 
Comuni aderenti e tenuto conto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica previsti dal 
Decreto Legislativo 118/2011, risulta opportuno, per la natura strutturale del modello di 
intervento perseguito, destinare le risorse al proseguimento dell’attività dei Comuni con 
misura FIMI attiva e domande positivamente concluse. La città di Torino rientra in tale 
casistica; 

- i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l’accesso ai contributi, il 
dimensionamento e la finalizzazione dei contributi sono definiti dal Decreto 
Interministeriale 30 marzo 2016; a specificazione dei criteri previsti all’articolo 2, al fine di 
favorire lo sviluppo di procedure omogenee tra i comuni, si ritiene opportuno precisare che 
la situazione di consistente riduzione della capacità reddituale da cui consegue 
l’impossibilità a pagare il canone locativo, è accertata dal Comune e può, in linea di 
principio, essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo il 
possesso di un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall’Istat. I contributi 
possono essere liquidati dal Comune direttamente al proprietario; 

- la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato avviene con il supporto, laddove 
presenti, dell’attività svolta dagli sportelli comunali “Agenzie sociali per la locazione”; 

- i contratti di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di una cooperativa 
edilizia, con esclusione di quelli con clausola di proprietà differita, sono assimilati ai 
contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrati; 

- restano confermate le disposizioni previste dalla D.G.R. n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 in 
ordine alla verifica e controllo di efficacia dell’intervento e all’utilizzo dell’applicativo 
informatico EPICO, disponibile on-line su Sistema Piemonte previo accreditamento. I dati 
relativi alle domande presentate dai richiedenti al Comune devono essere inserite dal 
Comune stesso sull’applicativo informatico EPICO al termine della verifica di ammissibilità 
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da parte della Commissione comunale (stato domanda: bozza) ed essere convalidati al 
momento della liquidazione del contributo (stato domanda: convalidata). La banca dati 
EPICO costituisce fonte ufficiale da parte della Regione per il controllo dell’attuazione della 
misura e l’acquisizione delle informazioni necessarie per il riparto delle risorse disponibili. 

Con determinazione dirigenziale regionale n. 1350 in data 27 dicembre 2017, codice 
A15000/A1507A, in relazione alla natura strutturale del modello di intervento perseguito, è 
stato determinato di prendere atto che i Comuni con la misura FIMI operanti sul territorio, 
rilevati secondo le modalità definite dalla D.G.R. n. 70-6175 del 15 dicembre 2017 sono 
indicati nell’allegato “A” alla determinazione dirigenziale regionale n. 1350 in data 27 
dicembre 2017; di approvare il riparto delle risorse come indicato nell’allegato “A”, definito in 
applicazione dei criteri e dei pesi stabiliti con D.G.R. n. 70-6175 del 15 dicembre 2017; di 
assegnare le risorse ripartite ai Comuni e di liquidare le risorse assegnate in un’unica soluzione, 
ai sensi della D.G.R. n. 70-6175 del 15 dicembre 2017, come analiticamente indicato 
nell’allegato “A”.  
 In base al riparto di cui all’Allegato “A” della determinazione dirigenziale regionale n. 
1350, in data 27 dicembre 2017, al comune di Torino è stata assegnata e liquidata la somma di 
Euro 378.781,64, destinata al finanziamento dell’annualità 2017. 

Con determinazione dirigenziale regionale n. 1350 in data 27 dicembre 2017, codice 
A15000/A1507A è stato stabilito che: 
- il monitoraggio dell’utilizzo delle somme assegnate è effettuato direttamente dal competente 

Settore regionale attraverso i dati inseriti dai Comuni nell’applicativo EPICO dove sono 
riportati per ciascuna domanda convalidata la data e il numero del provvedimento comunale 
di liquidazione nonché l’annualità di riferimento. La consuntivazione finale delle risorse 
assegnate è approvata dal Comune con apposito provvedimento entro novanta giorni dalla 
data dell’ultimo provvedimento comunale di liquidazione al beneficiario. Con il medesimo 
provvedimento il Comune dà atto degli esiti dell’attività di verifica di competenza prevista 
dall’avviso pubblico approvato con determinazione n. 942 del 30 novembre 2015, capoverso 
“Verifica e controllo di efficacia dell’intervento” e dall’avviso pubblico approvato con 
determinazione n. 1119 del 30 dicembre 2016; 

- il controllo di competenza regionale, previsto dall’avviso pubblico approvato con 
determinazione dirigenziale n. 942 del 30 novembre 2015, comprende anche la verifica dei 
dati relativi alle liquidazioni comunali effettuate, inseriti dai Comuni nell’applicativo 
EPICO; 

- la quota minima di risorse assegnabili ai comuni è pari a 12mila Euro, come già previsti per 
l’annualità 2016; 

L’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 
05189/104) del 15 novembre 2013, rettificata con deliberazioni 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 
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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), al fine della partecipazione all’Avviso pubblico per l’assegnazione dei 
finanziamenti per l’annualità 2014, 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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 gennaio 2016 (mecc. 2016 
00039/104), la Città ha approvato l’adesione all’Avviso pubblico, avente per oggetto 
l’assegnazione di contributi regionali per la misura “Fondo morosità incolpevole”, annualità 
2015, approvato con determinazione dirigenziale regionale cod. A1507A in data 30 novembre 
2015, n. 941. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 febbraio 2017 (mecc. 2017 
00337/104), è stata recepita la misura “Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli”, annualità 2016, 
approvata con deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016 n. 64-4429, dando atto 
nel contempo che la stessa sarà attuata applicando sia i 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). 

Con determinazione dirigenziale regionale n. 1378, in data 27 dicembre 2017, codice 
A15000/A1507A, in relazione alla natura strutturale del modello di intervento perseguito, è 
stato determinato di prendere atto che i Comuni con “ASLO” finanziate con le risorse relative 
alle annualità 2014, 2015 e 2016 operative sul territorio, rilevate secondo le modalità definite 
con la D.G.R. n. 70-6175 del 15 dicembre 2017, sono indicati nell’allegato “A” alla 
determinazione dirigenziale regionale n. 1378, in data 27 dicembre 2017; di approvare il riparto 
delle risorse come indicato nell’allegato “A”, definito in applicazione dei criteri e dei pesi 
stabiliti con D.G.R. n. 70-6175 del 15 dicembre 2017; di assegnare le risorse ripartite ai Comuni 
e di liquidare le stesse in un’unica soluzione, ai sensi della D.G.R. n. 70-6175 del 15 dicembre 
2017, come analiticamente indicato nell’allegato “A”.  
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In base al riparto di cui  all’Allegato “A” della determinazione dirigenziale regionale n. 
1378, in data 27 dicembre 2017, al comune di Torino è stata assegnata e liquidata la somma di 
Euro 993.607,65, destinata al finanziamento dell’annualità 2017. 

Con determinazione dirigenziale regionale n. 1378 in data 27 dicembre 2017, codice 
A15000/A1507A è stato stabilito che: 
- il monitoraggio dell’utilizzo delle somme assegnate è effettuato direttamente dal competente 

Settore regionale attraverso i dati inseriti dai Comuni nell’applicativo EPICO dove sono 
riportati per ciascuna domanda convalidata la data e il numero del provvedimento comunale 
di  liquidazione nonché l’annualità di riferimento. La consuntivazione finale delle risorse 
assegnate è approvata dal Comune con apposito provvedimento entro novanta giorni dalla 
data dell’ultimo provvedimento comunale di liquidazione al beneficiario. Con il medesimo 
provvedimento il Comune dà atto degli esiti dell’attività di verifica di competenza prevista 
dall’avviso pubblico approvato con determinazione n. 942 del 30 novembre 2015, capoverso 
“Verifica e controllo di efficacia dell’intervento”; 

- il controllo di competenza regionale, previsto dall’avviso pubblico approvato con 
determinazione dirigenziale n. 942 del 30 novembre 2015, comprende anche la verifica dei 
dati relativi alle liquidazioni comunali effettuate, inseriti dai Comuni nell’applicativo 
EPICO; 

- la quota minima di risorse assegnabili ai comuni è pari a 8 mila Euro, come già prevista per 
l’annualità 2016; 

- le risorse assegnate dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2020, pena la revoca. 
Per quanto non previsto dalla determinazione dirigenziale regionale n. 1378, in data 27 

dicembre 2017, codice A15000/A1507A, occorre fare riferimento alle disposizioni previste 
dalla D.G.R. n. 36-1750, del 13 luglio 2015 e dalla D.G.R. n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 e 
dei relativi atti attuativi. 

Per quanto attiene alla misura regionale “Agenzie sociali per la locazione” le modalità di 
accesso e gli importi dei contributi e degli incentivi, nonché l’eventuale concessione ed 
erogazione del Fondo di Garanzia, sono dettagliatamente previste nelle deliberazioni della 
Giunta Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 2012 04491/104), esecutiva dal 27 settembre 
2012; del 17 settembre 2013 (mecc. 2013 03747/104), esecutiva dal 1° ottobre 2013; del 4 
giugno 2015 (mecc. 2015 02321/104), esecutiva dal 20 giugno 2015; del 19 gennaio 2016 
(mecc. 2016 00039/104), esecutiva dal 4 febbraio 2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2017 (mecc. 2017 01541/104), 
esecutiva dal 3 giugno 2017, tra l’altro venivano individuate, in base alla specificità del 
contesto locale, alcuni elementi di priorità nella concessione e gradazione dei contributi. In 
particolare veniva previsto che in caso di anticipata disdetta contrattuale senza giustificati 
motivi, prima che sia trascorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto o qualora se ne 
ravvisi l’opportunità, la Città può, con nota motivata, negare l’erogazione dell’incentivo a 
favore del locatore e del contributo a favore del conduttore, ovvero procedere al recupero delle 
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somme indebitamente percepite. Considerate le fattispecie emerse nell’attuazione pratica del 
procedimento occorre aggiungere la facoltà della Città di procedere all’erogazione di incentivi 
e contributi frazionati al periodo effettivo della durata contrattuale, ovvero di ottenere la 
disponibilità dell’alloggio per un nuovo contratto di locazione, senza l’erogazione di alcun 
incentivo.     

La determinazione dirigenziale dell’11 giugno 2015 (mecc. 2015 02561/104), esecutiva 
dal 1° luglio 2015, dispone, anche, che le misure di intervento a favore del sostegno all’affitto 
“Fondo morosità incolpevole” 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. 2015 01610/104), e pertanto i 
locatari potranno accedere ad entrambe le misure purché in possesso dei relativi requisiti 
previsti nelle sopracitate deliberazioni. 

Pertanto occorre ora recepire quanto approvato dalla Regione Piemonte con 
deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 70-6175 e con le determinazioni 
dirigenziali regionali codice A1507A, in data 27 dicembre 2017, n. 1350, approvando 
l’adesione e l’accettazione da parte della Città del riparto, dell’assegnazione e della 
liquidazione delle risorse regionali relativamente alla misura “Fondo Inquilini Morosi 
Incolpevoli”, annualità 2017, per l’ammontare complessivo di Euro 378.781,64, e n. 1378, 
approvando l’adesione e l’accettazione da parte della Città del riparto, dell’assegnazione e della 
liquidazione delle risorse regionali relativamente alla misura “Agenzie Sociali per la 
Locazione”, annualità 2017, per l’ammontare complessivo di Euro 993.607,65. 

La Città contribuisce al cofinanziamento della misura “Agenzie sociali per la locazione” 
con l’importo di Euro 160.000,00, il cui impegno di spesa è stato prenotato con determinazione 
dirigenziale in data 17 novembre 2017 (mecc. 2017 05131/104), esecutiva dal 27 dicembre 
2017. 

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; 
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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 aderire ed 

accettare il riparto, l’assegnazione e la liquidazione delle risorse regionali relativamente 
alla misura “Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli”, annualità 2017, per l’ammontare 
complessivo di Euro 378.781,64, così come deliberato dalla Regione Piemonte con 
deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 70-6175 e con determinazione 
dirigenziale regionale codice A1507A, in data 27 dicembre 2017, n. 1350; 

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 Inquilini Morosi Incolpevoli”; 

3) per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, di aderire ed 
accettare il riparto, l’assegnazione e la liquidazione delle risorse regionali relativamente 
alla misura “Agenzie Sociali per la Locazione”, annualità 2017, per l’ammontare 
complessivo di Euro 993.607,65, così come deliberato dalla Regione Piemonte con 
deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 70-6175 e con determinazione 
dirigenziale regionale codice A1507A, in data 27 dicembre 2017, n. 1378; 

4) di approvare il cofinanziamento comunale alla misura “Agenzie sociali per la locazione”, 
annualità 2017, con l’importo di Euro 160.000,00, il cui impegno di spesa è stato 
prenotato con determinazione dirigenziale in data 17 novembre 2017 (mecc. 2017 
05131/104), esecutiva dal 27 dicembre 2017; 

5) per quanto concerne la misura “Agenzie Sociali per la Locazione” la facoltà della Città 
di  procedere all’erogazione di incentivi e contributi frazionati al periodo effettivo della 
durata contrattuale, ovvero di ottenere la disponibilità dell’alloggio per un nuovo 
contratto di locazione, senza l’erogazione di alcun incentivo; 

6) 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, a seguito dell’approvazione del presente atto; 

7) di confermare quanto previsto dalla determinazione dirigenziale dell’11 giugno 2015 
(mecc. 2015 02561/104), esecutiva dal 1° luglio 2015, che 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. 2015 01610/104), e pertanto i locatari potranno 
accedere ad entrambe le misure purché in possesso dei relativi requisiti previsti nelle 
sopracitate deliberazioni; 
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8) 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; 

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

10) 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 

Sonia Schellino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giovanni Magnano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
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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 aprile 2018 al 24 aprile 2018; 

 
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 aprile 2018.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 
 Via Corte d'Appello 10 – 10122 Torino – tel. 011 011 24010 – fax  011 011 24030  


 
 
ALL. N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.  201801177/104             DEL 
 
All. n. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
Divisione Servizi Sociali 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 


Servizio Convenzioni e Contratti 


 
 
OGGETTO: LO.CA.RE. METROPOLITANO: D.G.R.  PIEMONTE 15/12/2017 N. 70-6175 E 


DD.DD. REGIONE  PIEMONTE NN. 1350 E 1378 DEL 27/12/2017. MISURE REGIONALI 


“F.I.M.I.” ED “A.S.L.O”. - FINANZIAMENTO ANNUALITA'  2017 - APPROVAZIONE 


ADESIONE, ACCETTAZIONE RIPARTO, ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 


AI COMUNI. 


   


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. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato 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 
Arch. Giovanni MAGNANO 





