REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012

Codice DB0820
D.D. 31 ottobre 2012, n. 551
Fondo sostegno locazione, esercizio finanziario 2011. Autorizzazione alla liquidazione di
risorse, a conclusione dell'attivita' di verifica svolta nei confronti di alcuni Comuni aderenti
all'iniziativa.
Premesso che:
- con DGR n. 19-3207 del 30/12/2011 sono stati approvati i requisiti minimi dei richiedenti per
beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione previsti dal Fondo di cui all’art. 11
legge 431/98;
- nell’Allegato al sopra citato provvedimento è stato previsto che “Al fine di verificare il corretto
utilizzo dei fondi destinati al sostegno alla locazione, anche considerato che la prevalenza dei fondi
è rappresentata da risorse regionali, la Regione potrà esercitare ogni controllo che riterrà utile e
necessario nei confronti dei Comuni aderenti all’iniziativa”;
- con D.D. n. 338 del 9/07/2012, pubblicata sul BUR n. 28 del 12/07/2012, è stata effettuata la
ripartizione delle risorse relative all’esercizio finanziario 2011 del Fondo sostegno alla locazione,
previsto dall’art. 11 legge 431/98; le risorse spettanti sono state liquidate a tutti i Comuni, tranne
alcuni per i quali si sono resi necessari degli approfondimenti ulteriori prima di concedere
l’autorizzazione alla liquidazione dei fondi;
- sulla base di quanto previsto dal punto 4 della determina sopra indicata, sono state pertanto inviate
in data 19 luglio 2012 formali richieste di chiarimenti a 44 Comuni, che avevano comunicato per
l’esercizio 2011 un fabbisogno superiore a quello dell’esercizio 2010, nonostante i nuovi requisiti
maggiormente restrittivi;
- con note agli atti del Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale sono stati
ricevuti, nel mese di agosto c.a., i rispettivi riscontri alle richieste formulate dai competenti uffici
regionali, da parte di tutti i sopra richiamati 44 Comuni;
- con determina n. 504 del 8/10/2012 è già stata autorizzata la liquidazione delle risorse a 40
Comuni nei confronti dei quali erano stati richiesti i chiarimenti di cui si è detto sopra;
- in alcuni casi i chiarimenti forniti non sono stati ritenuti sufficienti e si è reso necessario, così
come previsto dalla D.D. n. 338 già citata, effettuare delle ulteriori verifiche in collaborazione con
gli uffici comunali, e considerato che, in seguito ai controlli, sono state chieste, con note della
Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia Prot. n. 31906-3190831909 del 2/10/2012, delle integrazioni all’istruttoria delle domande per i Comuni di Pinasca (TO),
Cerrina (AL) e Solero (AL).
A riscontro di quanto richiesto dagli uffici regionali in data 2/10/2012:
- il Comune di Cerrina (AL) con nota Prot. n. 2320 del 13/10/2012 ha comunicato il nuovo
fabbisogno in relazione all’esercizio finanziario 2011, pari a euro 5.379,38 per 3 domande valide, a
fronte di quello originariamente trasmesso nel mese di marzo 2012 pari a euro 12.134,50 per n. 6
domande valide;
il Comune di Solero (AL) con nota Prot. n. 3251 del 29/10/2012 ha comunicato il nuovo fabbisogno
in relazione all’esercizio finanziario 2011, pari a euro 10.791,96 per 6 domande valide, a fronte di
quello originariamente trasmesso nel mese di marzo 2012 pari a euro 16.532,78 per n. 10 domande
valide;
il Comune di Pinasca (TO) con nota Prot. n. 7667 del 29/10/2012 ha comunicato il nuovo
fabbisogno in relazione all’esercizio finanziario 2011, pari a euro 9.459,59 per 4 domande valide, a
fronte di quello originariamente trasmesso nel mese di marzo 2012 pari a euro 9.758,77 per n. 5
domande valide;
posto quindi che per i suddetti tre Comuni si può procedere, con il presente provvedimento, ad
autorizzare la liquidazione delle risorse spettanti sulla base delle ultime comunicazioni pervenute

dai suddetti Comuni, che rettificano il fabbisogno precedentemente comunicato, preso in
considerazione in sede di riparto delle risorse dell’esercizio finanziario 2011 del Fondo sostegno
locazione ex art. 11 legge 431/98;
rilevato che occorre provvedere ad autorizzare la liquidazione delle risorse spettanti ai Comuni di
cui all’Allegato al presente atto, modificando l’entità delle risorse già ripartite con D.D. n. 338 del
9/07/2012;
posto quindi che, a fronte della somma complessivamente ripartita ai suddetti tre Comuni con il
sopra citato provvedimento pari a euro 15.118,97 risultano erogabili euro 10.084,65 e preso atto che
le domande valide, così come comunicato dai Comuni, risultano essere 13 a fronte delle 21
originariamente dichiarate;
posto che le risorse necessarie per la liquidazione degli importi spettanti ai Comuni di Cerrina,
Solero e Pinasca sono state impegnate con D.D. n. 833 del 23/12/2011 (impegno n. 4795/2011,
assegnazione n. 100672, capitolo 154424/2011, UPB DB 08201);
precisato che l’autorizzazione alla liquidazione non esclude eventuali successivi controlli che si
potessero rendere necessari o opportuni.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visto l’art. 17, comma 3, lettera b) della L.R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 19-3207 del 30/12/2011;
viste la D.D. n. 338 del 9/07/2012 e la D.D. n. 504 del 8/10/2012;
determina
1) di approvare l’Allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale,
relativo ai Comuni ai quali sono stati richiesti chiarimenti integrativi sulla base di quanto previsto
dalla D.D. n. 338 del 9/07/2012 e dalla D.D. n. 504 del 8/10/2012;
2) di autorizzare, sulla base di quanto esplicato nelle premesse, la liquidazione delle risorse (imp. n.
4795/2011, ass. n. 100672, cap. n. 154424/2011, UPB DB08201) relative al Fondo sostegno
locazione esercizio 2011, rispettivamente spettanti a ciascun Comune, secondo quanto previsto
nell’Allegato al presente provvedimento, a rettifica degli importi contenuti nell’Allegato alla D.D.
n. 338 del 9/07/2012.
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
Allegato

ALLEGATO

Esercizio 2011 FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (art. 11 Legge 431/98)

COMUNE

PR

FABBISOGNO
ORIGINARIO
(comunicato a
marzo 2012)

CERRINA
SOLERO
PINASCA

AL
AL
TO

12.134,50
16.532,78
9.758,77
38.426,05

RIPARTIZIONE
PROPORZIONALE
39,345621%
effettuata
con
(comunicate a
marzo 2012)
DD. n. 338/2012
NUMERO
DOMANDE

6
10
5
21

4.774,39
6.504,92
3.839,65
15.118,97

NUOVO
FABBISOGNO
(RETTIFICATO)
5.379,38
10.791,96
9.459,59
25.630,93

NUMERO
RISORSE
DOMANDE
RIPARTITE E DA
(RETTIFICATE)
EROGARE
3
6
4
13

2.116,55
4.246,16
3.721,93
10.084,65

