
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB0820 
D.D. 5 marzo 2012, n. 104 
Legge n. 431/98 art. 11 e s.m.i.. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione. Impegno di spesa di euro 13.615,38 sul capitolo n. 154480/2012 (Assegnazione n. 
100312/2012). 
 
Premesso che: 
 
con legge regionale n. 27 del 30/12/2011 il Consiglio regionale ha autorizzato fino al 30 aprile 2012 
l’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l’anno in corso; 
 
con DGR n. 23-3332 del 30/01/2012 la Giunta Regionale ha provveduto a ripartire le unità 
previsionali di base in capitoli ai fini della gestione, come previsto dall’art. 10, comma 11, della 
L.R. n. 7/2011; 
 
 sul bilancio regionale dell’esercizio 2012 si sono rese disponibili sul capitolo 154480, a seguito di 
restituzioni effettuate da vari Comuni, delle risorse accertate nel corso del 2011 sul capitolo 34115 
(Acc. n. 2011/59); 
 
considerato che con la nota Prot. n. 6491 del 27/02/2012 il Direttore della Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ha provveduto ad attribuire al 
Responsabile del Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale le risorse di cui al 
capitolo n. 154480 (Assegnazione n. 100312 UPB DB08201), nei limiti di quanto stabilito dalla 
Giunta Regionale con DGR n. 24-3333 del 30/01/2012 (un dodicesimo per mese); 
 
posto che sono pervenute richieste di alcune Amministrazioni Comunali (Rorà, Garessio, 
Calamandrana, Vignone) che, in un momento successivo alla ripartizione delle risorse del Fondo 
nazionale di sostegno alla locazione dell’esercizio 2010, hanno provveduto a inoltrare ai competenti 
uffici del Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia sociale l’ammontare del fabbisogno 
riscontrato, chiedendo pertanto l’attribuzione di fondi per poter erogare i contributi spettanti ai 
richiedenti; 
 
considerato inoltre che alcuni Comuni (Castellazzo Bormida, Cuneo, Orbassano), che avevano già 
ricevuto l’attribuzione delle risorse dell’esercizio 2010, hanno comunicato successivamente una 
rettifica in aumento del fabbisogno, in seguito a verifiche nella fase di istruttoria; 
 
posto infine che in data 18/01/2012 con nota Prot. n. 1311 il Comune di Leinì richiedeva la 
restituzione di una somma precedentemente accreditata alla Regione, sulla base di un errore 
materiale; 
 
rilevato che le risorse di cui al capitolo 154480, in quota parte (pari a euro 13.615,38) devono essere 
impegnate sull’ UPB DB08201 del bilancio 2012 affinchè con successiva determina dirigenziale, 
entro il termine del corrente esercizio finanziario, possano essere ripartite e liquidate ai Comuni 
sopra indicati nella misura  di loro competenza, con riferimento al fabbisogno comunicato per 
l’esercizio 2010, nella stessa percentuale attribuita ai Comuni ricompresi nella ripartizione ordinaria 
di cui alla D.D. n. 460 del 15/07/2011; 
 
posto che la restante quota disponibile sul capitolo n. 154480/2012 verrà utilizzata in aggiunta alle 
risorse statali e regionali relative all’annualità 2011 del Fondo ex art. 11 legge n. 431/98 e s.m.i., 



per la ripartizione ordinaria del medesimo esercizio finanziario 2011, per le finalità connesse al 
Fondo sostegno locazione di cui all’art. 11 legge 431/98; 
 
posto che la nota Prot. n. 6491 del 27/02/2012 ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 2, 
L.R. n. 23/2008, attribuiva la delega del potere di spesa al responsabile della struttura per le 
politiche di sostegno alla locazione; 
 
considerato che la L.R. n. 23/2008, all’art. 17, comma 3, lettera b) attribuisce ai dirigenti “la 
gestione finanziaria mediante l’esercizio di poteri di spesa nell’ambito delle risorse assegnate”; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.mi.; 
visto l’art. 17, comma 3, lettera b) della L.R. n. 23 del 28/07/2008; 
vista la nota Prot. n. 6491 del 27/02/2012; 
vista la l.r. 27/2011; 
vista la DGR n. 23-3332 e la DGR n. 24-3333 del 30/01/2012; 
vista la l.r. n. 7/2001 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare, a valere sulla UPB DB08201 (capitolo n. 
154480/2012, assegnazione n. 100312), la somma di euro 13.615,38 che sarà liquidata, con apposita 
determinazione dirigenziale, entro il termine del corrente esercizio finanziario ai Comuni beneficiari 
citati in premessa, in relazione all’esercizio 2010 del Fondo ex art. 11 legge 431/98 e s.m.i.. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Alessandra Semini 
 


