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OGGETTO:   FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI 
ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 431/98. APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEFINITIVO 
DEGLI AVENTI TITOLO AL CONTRIBUTO RELATIVO AI REDDITI PERCEPITI ED AI 
CANONI CORRISPOSTI NELL’ANNO 2009. 
 

L’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 ha istituito un Fondo nazionale per il 
sostegno alla locazione, la cui dotazione viene determinata annualmente dalla legge finanziaria e 
ripartita su base nazionale. 

Con D.M. del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, sono stati 
definiti sia i requisiti minimi per beneficiare di tale contributo integrativo che i criteri per la 
determinazione dell’entità del contributo stesso, in relazione al reddito familiare ed all’incidenza del 
canone di locazione sul reddito medesimo. 

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 25-316 del 12 luglio 2010 ha stabilito le modalità di 
partecipazione al Fondo a fronte del canone di locazione sostenuto per l’alloggio di residenza 
nell’anno 2009, delegando i Comuni all’attuazione delle operazioni necessarie allo svolgimento del 
Bando e riservandosi di disciplinare, con successivo provvedimento, le modalità di ripartizione 
delle risorse ai comuni. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010 04651/104 del 3 agosto 2010 è 
stato approvato il Bando pubblico “Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione” relativo 
all’esercizio finanziario 2010.  

Le domande di partecipazione dovevano essere presentate dal 13 settembre al 15 ottobre 
2010 presso i tre centri di raccolta allestiti ad uopo, o spedite entro i suddetti termini con 
raccomandata AR. Complessivamente sono pervenute n. 13.424 domande di partecipazione, di cui 
n. 64 escluse in quanto non validamente presentate.  

Con Determinazione Dirigenziale del Settore Convenzioni e Contratti n. 743/10/CC del 
6/12/2010 è stato approvato l’elenco provvisorio degli aventi titolo al contributo; complessivamente 
le domande validamente presentate al Comune di Torino sono state n. 13.353 di cui, in base a 
quanto autocertificato dai richiedenti, n. 11.382 aventi titolo al contributo e n. 1.971 escluse per 
insussistenza dei requisiti previsti dal bando.  

Il suddetto bando di concorso dava facoltà ai partecipanti esclusi di presentare opposizione 
al suddetto elenco provvisorio presso il centro di raccolta di Via Monte Ortigara n. 95 nel periodo 
compreso tra il 3 ed il 14 gennaio 2011, unicamente nei casi in cui l’opposizione fosse riferita a 
meri errori materiali e non a condizioni non segnalate in sede di compilazione della domanda stessa. 

Le opposizioni ricevute ed esaminate da questo Settore sono state n. 363; di queste n. 266 
sono state accolte, n. 42  sono state respinte per mancanza dei requisiti previsti dal Bando, e n. 55 
sono state contestate con relativo avvio del procedimento amministrativo di decadenza dai benefici 
economici.  



Inoltre in fase di opposizione sono state rese valide n. 11 domande. 
Successivamente alla stesura dell’ elenco provvisorio, sono state inserite n. 6 domande, dalla 

n. 13418 alla n. 13423, non registrate per errore in fase di caricamento dati.  
E’ stata inserita inoltre la domanda n. 13424, inizialmente non registrata sull’applicativo in 

quanto compilata sul modulo 2008, poi correttamente compilata sul modulo 2009 in fase di 
opposizione. 

Le domande pervenute e validamente presentate, costituenti l’elenco definitivo degli aventi 
titolo al contributo, risultano pertanto essere n. 13.360, di cui n. 11.517 ammissibili e n. 1.843 non 
ammissibili. 

Sarà cura del Settore Bandi ed Assegnazioni disporre i controlli amministrativi per accertare 
la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti al Fondo Nazionale per il sostegno alla 
locazione, quindi, nei casi previsti dall’art. 11, comma 3 del D.P.R. 403 del 20/11/98, porre in 
essere il procedimento di decadenza dai benefici economici derivanti dall’inserimento nell’elenco 
definitivo degli aventi titolo al contributo. 
 
 
Tutto ciò premesso  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
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. 65 dello Statuto della Città; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
Vista la determinazione di delega del Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore ex art. 6 del 
Regolamento di contabilità;    
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. Di approvare l’elenco definitivo, allegato al presente atto per farne parte integrante 
(Allegato “A”), relativo al Bando pubblico denominato “Fondo Nazionale per il Sostegno 
alla Locazione”, indetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010 04651/104 
del 3 agosto 2010, dei partecipanti ammessi ed esclusi dal contributo, residenti in Torino con 
redditi modesti e con incidenza del canone sui redditi dell’anno 2009 entro le percentuali 
previste, intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato. Le domande 
validamente presentate sono n. 13.360, di cui n. 7 caricate successivamente alla 
pubblicazione dell’elenco provvisorio e n. 11 rese valide durante il periodo delle 
opposizioni. 

 
2. Di dare atto che dal 3 al 14 gennaio 2011, contro l’elenco provvisorio degli aventi titolo, 

sono state presentate n. 363 opposizioni, di cui n. 266  accolte, n. 42 respinte e n. 55 
contestate con relativo avvio del procedimento amministrativo di decadenza dai benefici 
economici. Le opposizioni che sono state respinte risultano prive dei requisiti previsti dal 
Bando di concorso; 



 
3. Di dare atto che delle n. 13.360 domande validamente presentate, relativamente ai canoni 

pagati nell’anno 2009, in base a quanto autocertificato dai richiedenti, n. 11.517 hanno titolo 
al contributo e n. 1.843 sono escluse per insussistenza dei requisiti previsti dal bando di 
concorso. 

 
4. Di disporre con successivi atti gli adempimenti conseguenti all’approvazione dell’elenco 

definitivo degli aventi titolo al contributo. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale 
amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa, prevista presso 
l’Albo Pretorio del Comune di Torino dal 28 febbraio al 29 marzo 2011. 
 
 
 
FE 
 
 
    Il Dirigente del Settore 
    Convenzioni e Contratti 
                   Dott. Antonio FONSECA 
 
 
 


