
ALLEGATO N. 2 
 

ESERCIZIO 2009 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

1) NON EROGABILITA’ DI CONTRIBUTI  INFERIORI  A 100 EURO. 
 
Richiamando quanto previsto dall’Allegato alla DGR n. 22-11781 del 20/07/2009 e dalle 
“Indicazioni operative” contenute nella nota Prot. n. 41667/DB0800 dell’1/10/09, si ribadisce che 
non possono essere erogati dai Comuni contributi effettivi inferiori alla soglia minima fissata in 100 
euro. 
 
Posto che, come si evince dall’Allegato 1 alla presente determina, per l’esercizio finanziario 2009, 
la percentuale di soddisfacimento del fabbisogno manifestato è pari al 33,52334088%, ne risulta 
che: 

a) se il contributo teorico (indicato nel fabbisogno comunicato agli uffici regionali) è maggiore 
o uguale a 299 euro, il contributo effettivo, sulla base della percentuale sopraindicata, 
risulterà maggiore o pari a 100 euro e quindi  sarà EROGABILE. 

b) Se il contributo teorico è minore o uguale a 298 euro, il contributo effettivo, sulla base della 
percentuale sopraindicata, risulterà minore di 100 euro e quindi  NON  sarà EROGABILE. 

 
 
Nella fattispecie indicata al punto b), il Comune ha l’obbligo di RESTITUIRE i relativi importi 
alla Regione. 
 
Esempio : 
Qualora il Comune X, applicata la percentuale di riparto, avesse contributi non erogabili (perché 
inferiori a 100 euro), in ipotesi così suddivisi: 
 
A     75 euro 
B     84 euro 
C     42 euro 
D     66 euro 
E     98 euro 
 
il totale, pari a 365 euro, deve essere oggetto di RESTITUZIONE ALLA REGIONE 
PIEMONTE. 
 
Se il Comune X intendesse invece erogare ai richiedenti A,B,C,D,E il contributo, dovrebbe 
attingere da risorse proprie di bilancio per rendere gli importi sopra indicati “erogabili”, ovvero 
integrare ciascuno di essi, per  raggiungere un importo pari a 100 euro, soglia minima di 
erogabilità. 
Nel caso prospettato, il Comune X dovrebbe aggiungere complessivamente 135 euro. 
In tale ipotesi, il Comune può attingere dal suo co-finanziamento oppure può provvedere con 
proprio atto a destinare specifiche risorse per “integrare la soglia minima”. 
L’atto comunale dovrà essere inoltrato al Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia 
Sociale, secondo quanto previsto nel successivo punto 2 “Monitoraggio sui tempi di erogazione 
dei Comuni”. 
 



 
2)MONITORAGGIO SUI TEMPI DI EROGAZIONE DEI COMUNI. 
 
 
Come previsto dalla D.G.R. n. 22-11781 del 20/07/2009, verrà effettuato un monitoraggio, da parte 
degli uffici regionali, in ordine ai tempi di erogazione delle risorse, da parte di ciascun Comune 
beneficiario dei fondi di cui all’art. 11 legge 431/98, esercizio finanziario 2009, ai propri cittadini 
richiedenti. 
 
Sul sito http://extranet.csi.it/edilizia  (accesso riservato ai Comuni), verrà data notizia degli 
adempimenti connessi alla predisposizione degli atti di liquidazione destinati ai Comuni beneficiari. 
In particolare, verranno fornite informazioni circa la trasmissione degli atti, predisposti dal Settore 
competente, al Settore Ragioneria della Regione e, successivamente, sarà indicata la tempistica 
dell’effettuazione dei relativi mandati di pagamento ai Comuni da parte della Tesoreria regionale, 
su indicazione del Settore Ragioneria della Direzione regionale Risorse Finanziarie. 
 
I Comuni di cui all’allegato 1 della presente determinazione (ad esclusione di quelli che hanno 
manifestato un fabbisogno pari a zero) sono tenuti ad inoltrare, dopo aver effettuato la 
liquidazione dei contributi ai richiedenti aventi diritto, al Settore Disciplina e Vigilanza in 
materia di Edilizia Sociale, via Lagrange 24, TORINO con formale comunicazione (trasmessa a 
mezzo posta ordinaria oppure via fax al n. 011.4325591), un PROSPETTO  contenente alcuni dati, 
relativi al bando dell’esercizio 2009 (canoni 2008). 
 
 
 
A partire dal prossimo mese di settembre verrà pubblicato sul sito http://extranet.csi.it/edilizia il 
PROSPETTO che i Comuni dovranno utilizzare per l’inoltro dei dati e delle informazioni di 
dettaglio che saranno ritenute necessarie. 
 
Si precisa, infine, che i Comuni sono tenuti a consultare il suddetto sito extranet nel periodo sopra 
indicato e provvedere alla trasmissione dei dati richiesti. 
 
 
 


