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DETERMINAZIONE:  LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO 
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2017. ACCERTAMENTO E 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 378.781,64 SUL BIL. 2018 (DEL. G.C. 
5/04/2018 MECC. N. 201801177/104).  
 

  Con deliberazione della Giunta regionale n. 70-6175, del 15 dicembre 2017, sono state 
approvate le linee di intervento regionale in materia di politiche abitative nel settore dell’affitto 
per l’anno 2017, comprendendo tra queste il Fondo destinato agli Inquilini Morosi Incolpevoli 
(FIMI), i cui dettagli sono riportati nell’allegato “B” allo stesso provvedimento;  

Per quanto riguarda la misura  regionale “Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli”, 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 alla 
Regione  Piemonte l’importo di Euro 810.289,08; 

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; 

- 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 
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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 
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 
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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 (All. n. 2), 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 (All. n. 2), 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 (All. n. 2), è stato stabilito che: 

- essendo la misura totalmente informatizzata, i dati sull’operatività dei Comuni sono 
rilevati dal competente Settore regionale attraverso l’applicativo EPICO, considerando le 
domande convalidate (domande dei cittadini con contributo concesso); 

- si conferma la quota minima di risorse assegnabili, pari a 12mila euro, già previsti per 
l’annualità 2016; 

- la liquidazione delle risorse assegnate ai Comuni beneficiari sia effettuata in un’unica 
soluzione al momento dell’assegnazione; 
- 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 Città con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2018, mecc. n. 201801177/104, 
esecutiva dal 20 aprile 2018, ha deliberato 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 (All. n. 2) e di confermare quanto previsto dalla 
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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; 
Occorre pertanto procedere con l’accertamento della somma di Euro 378.781,64 

assegnata, impegnata e liquidata dalla Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale 
regionale n. 1350 in data  27 dicembre 2017, codice A15000/A1507A (All. n. 2), per la misura 
regionale “Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli”, annualità 2017, e contestualmente impegnare 
lo stesso importo sul Bilancio 2018 per evadere le richieste di contributi ed incentivi che 
perverranno dall’utenza; 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa dell’anno 2018, 
avverrà entro il 31/12/2018; 

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 o che saranno assunte in futuro con l’ordinaria 
attività di Lo.C.A.Re.; 

 Si attesta che sussistono i requisiti dell'indispensabilità, utilità, convenienza ed 
economicità; 
   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; 
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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 prendere atto della determinazione dirigenziale n. 1350, in data 27 dicembre 2017, 
codice A15000/A1507A (All. n. 2), della Regione Piemonte,  che ha assegnato, impegnato 
e liquidato in un’unica soluzione alla Città le risorse per il finanziamento della misura 
regionale “Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli”, annualità 2017, ammontanti ad Euro 
378.781,64; 
 

      2) Di accertare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’importo di Euro  378.781,64, pari 
alla somma totale del contributo regionale assegnato per la misura “Fondo Inquilini Morosi 
Incolpevoli”, annualità 2017,  con Determinazione Dirigenziale  Regionale n. 1350, in data 27 
dicembre 2017, codice A15000/A1507A (All. n. 2), come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

378.781,64 2018 9900/1 104 31/12/2018 2 101 02 
Descrizione capitolo e 
articolo 

REGIONE PIEMONTE / CONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLA 
LOCAZIONE-VEDASI CAP. 86500/16 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 
3)  Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la prenotazione dell’impegno di   
spesa per la somma complessiva di Euro  378.781,64, come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazione 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro aggre- 
gato 

378.781,64 2018 86500/16 104 
 

31/12/2018 12 06 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi socio assistenziali centrali-trasferimenti ed erogazioni incentivi 
e contributi alla locazione – vedasi capp. 15000/7- 24600/6- 27700/67 – 
9900/1 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 
 

4)  Le modalità di accesso, gli importi dei contributi nonché la loro erogazione avverrà 
tramite l’attività dell’ufficio Locare nel rispetto delle indicazioni di cui alle 
Deliberazioni della Giunta Comunale del  5 aprile 2018, mecc. n. 201801177/104, 
esecutiva dal 20 aprile 2018 e 7 febbraio 2017, mecc. n. 2017 00337/104, esecutiva dal 
23 febbraio 2017; 

 
5. Trattasi di importi non imponibili ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 601 del 1973; 
 
 6. D’individuare con successivi provvedimenti di liquidazione  i beneficiari dei contributi 
e  degli incentivi; 
 
7. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 

  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.    

    
 
Torino, 5 luglio 2018  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. 2 

    
 
 
FT/FS 
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	Area Edilizia Residenziale Pubblica




ALL. N. 1 ALLA DETERMINAZIONE N. MECC.   201802867/104   DEL   5/07/2018        
 
 
All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
Divisione Servizi Sociali 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 
Servizio Convenzioni e Contratti 
 
 
 
OGGETTO: LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE “FONDO INQUILINI MOROSI 
INCOLPEVOLI”. ANNUALITA’ 2017. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
378.781,64 SUL BIL. 2018 (DEL. G.C. 5/04/2018 MECC. N.201801177 /104).  
 
 
 
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    
                                                                                         








REGIONE PIEMONTE BU2 11/01/2018 
 


Codice A1507A 
D.D. 27 dicembre 2017, n. 1350 
Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI), annualita' 2017. DGR n. 70-6175 del 
15 dicembre 2017. Bilancio 2017 accertamento di euro 810.289,08 sul cap. di entrata 24100 del 
bilancio 2017 e contestuale impegno sul cap. di spesa 153734 del 2017. Riparto, assegnazione e 
liquidazione contributi ai Comuni. 
 
 
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) la cui dotazione 
per l’anno 2016, come incrementata ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, 
n. 47, convertito, con modificazioni della legge 25 maggio 2014, n. 80, risulta pari a 59,73 milioni 
di euro; 
 
- 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 2017, 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; 
 
- con decreto interministeriale 1 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2016 del 15 
settembre 2016, 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’art. 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 36,03 milioni a 11,06 milioni e le risorse ripartite al Piemonte ammontano a  
euro 810.289,08; 
 
- le risorse ripartite sono state trasferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla 
Regione in data 1 dicembre 2017 (provvisorio di incasso n. 0032332); 
 
- con deliberazione della Giunta regionale n. 8-6114 del 15 dicembre 2017 le somme trasferite dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio 
regionale di previsione finanziario 2017; 
 
- con deliberazione della Giunta regionale n. 70-6175 del 15 dicembre 2017 sono state approvate le 
linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell’affitto, per l’anno 2017, 
comprendendo fra queste il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dell’articolo 
6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
ottobre 2013, n. 124; 
 
Considerato che la citata D.G.R. n. 70-6175 del 15 dicembre 2017: 
 







- in relazione alla natura strutturale del modello di intervento perseguito, all’ammontare delle 
risorse disponibili, al fabbisogno espresso dalle domande giacenti presso i Comuni, ai vincoli di 
bilancio e di finanza pubblica previsti dal decreto legislativo 118/2011, ha stabilito di destinare le 
risorse disponibili, pari a 810.289,08 euro, al proseguimento dell’attività di Comuni del territorio 
piemontese che nel corso degli anni passati, hanno attivato la misura; 
 
- ha stabilito che, essendo la misura totalmente informatizzata, i dati sull’operatività dei Comuni 
sono rilevati dal competente Settore regionale attraverso l’applicativo EPICO, considerando  le 
domande convalidate (domande dei cittadini con contributo concesso); 
 
- ha definito i criteri e i pesi per il riparto delle risorse, ha confermato la quota minima di risorse 
assegnabili, pari a 12mila euro già previsti per l’annualità 2016, ed ha stabilito che la liquidazione 
delle risorse assegnate ai Comuni beneficiari sia effettuata in un’unica soluzione al momento 
dell’assegnazione; 
 
- ha demandato ad apposita determinazione dirigenziale il riparto delle risorse e la definizione 
delle modalità di consuntivazione delle stesse; 
 
Preso atto dello stato di attuazione della misura rilevato dall’applicativo EPICO alla data del 15 
dicembre 2017, dei criteri e dei pesi da attribuire alle variabili che concorrono a determinare 
l’indice di riparto e delle risorse disponibili, si può determinare il riparto delle risorse come 
indicato nell’allegato A ) alla presente determinazione: 


 
Per quanto attiene alla consuntivazione delle risorse, tenuto conto che dall’applicativo EPICO sono 
rilevabili per ciascuna domanda convalidata la data e il numero del provvedimento comunale di 
liquidazione del contributo al cittadino beneficiario oltre all’annualità di riferimento e che pertanto 
l’utilizzo delle risorse può essere monitorato direttamente dal competente Settore regionale, è 
possibile operare una semplificazione delle modalità prevedendo un unico invio alla Regione della 
consuntivazione. 
 
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. 1119 del 30 dicembre 2016. Stante le 
procedure innovative di rilevazione sull’utilizzo delle risorse il controllo regionale di efficacia della 
misura, già previsto dalla citata determinazione, è esteso alla verifica dei dati di liquidazione inseriti 
nell’applicativo EPICO. 
 
Rilevato che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti regionali di concessione del 
finanziamento ai beneficiari risulta necessario procedere a: 
 
- accertare l’importo di euro 810.289,08 sul capitolo di entrata n. 24100 del bilancio 2017, 
corrisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cod. versante 297935) con provvisorio 
di entrata 0032332 del 1 dicembre 2017, sulla base del decreto interministeriale 1 agosto 2017, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 dei 15 settembre 2016, con il quale è stato effettuato il 
riparto delle risorse disponibili annualità 2017; 
 
- impegnare l’importo di euro 810.289,08 sul capitolo di spesa 153734 esercizio 2017 del bilancio 
regionale 2017-2019 a favore dei Comuni; 







 
- l’accertamento del presente provvedimento non è stato assunto con precedenti atti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità con quanto disposto dalla DGR 
n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 


Il DIRIGENTE 
 
Visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale); 
 
visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche); 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
 
vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019);  
 
vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20 aprile 2017  “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;  


 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22 maggio 2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli 
stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.” che subordina, tra l’altro, i pagamenti 
alle effettive disponibilità di cassa; 
 
vista la D.G.R. n. 2-5433 del 3 agosto 2017 “Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019”. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 110, 
comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i..Seconda integrazione” 
 
vista la D.G.R.  n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G:R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
 
vista la D.G.R. n. 2-5433 del 1-5696 del 2 ottobre 2017 “Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 
“Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i..Quinta integrazione.” 
 
vista la D.G.R. n. 8-6114 del 15 dicembre 2017 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, derivanti dal riparto 2017 del Fondo 
nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. 
 
 
 







DETERMINA 
 
 
1) di accertare l’importo di euro 810.289,08 sul capitolo di entrata 24100 del bilancio regionale 


2017, corrisposto  dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (cod. versante 297935), con 
provvisorio di entrata  n. 0032332 del 1 dicembre 2017, alla Regione Piemonte ai sensi del 
decreto interministeriale 1 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 dei 15 
settembre 2016, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse disponibili annualità 2017. 
Ai sensi degli art. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. la transazione elementare del 
presente accertamento è: 
Conto finanziario:E.2.01.01.01.001 
Transazione Unione Europea: 2 “Altre Entrate” 
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione” 


 
2) di impegnare l’importo di euro 810.289,08 sul capitolo153734 del bilancio regionale 2017-2019, 


annualità 2017  a favore di Comuni piemontesi; 
Ai sensi degli art. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. la transazione elementare del 
presente accertamento è: 
Conto finanziario: U.1.04.01.02.003 “Trasferimenti correnti ai Comuni” 
Cofog: 06.1 “Sviluppo delle abitazioni” 
Transazione Unione Europea: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 3 “ Spese della gestione ordinaria della Regione” 
 


3) 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 
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 


 
4) di approvare il riparto delle risorse di cui al punto 2 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; 
 
5) 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; 


 
6) di stabilire 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”; 


 
7) di stabilire che 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. 


 







Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e della legge regionale n. 22/2010 nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Modalità seguite per l'individuazione del beneficiario: beneficiari individuati in base ai criteri 
approvati con DGR n. 70-6175 del 15 dicembre 2017. 
Dirigente Responsabile del Procedimento: dott. Gianfranco Bordone 


   
 
           il Direttore 
dott. Gianfranco Bordone 


 
    Visto il Vice Direttore 
 dott.ssa Erminia Garofalo 
 
 
 


Allegato 







Allegato A)


COMUNE Prov Riparto


Alessandria AL 39.872,00


Casale Monferrato AL 12.000,00


Novi Ligure AL 12.000,00


Asti AT 62.100,15


Biella BI 16.587,53


Cossato BI 12.000,00


Bra CN 12.000,00


Cuneo CN 15.071,54


Racconigi CN 12.000,00


Savigliano CN 12.000,00


Novara NO 41.405,21


Chieri TO 12.556,85


Collegno TO 12.000,00


Druento TO 12.000,00


Grugliasco TO 12.000,00


Ivrea TO 12.000,00


Moncalieri TO 24.858,80


Nichelino TO 12.000,00


Orbassano TO 12.000,00


Rivalta di Torino TO 12.000,00


San Mauro Torinese TO 12.000,00


Settimo Torinese TO 12.000,00


Torino TO 378.781,64


Venaria Reale TO 12.000,00


Verbania VB 12.000,00


Vercelli VC 15.055,36


Totale complessivo 810.289,08


Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI), annualità 2017 -DGR n. 70-6175 del 15 dicembre 2017. 
Accertamento di euro 810.289,08 sul capitolo di entrata 24100 del bilancio 2017 e contestuale impegno sul  dicembre i 


speesa 153734 del bilancio 2017. Riparto, asseganazione e liquidazione contributi ai Comuni.





