
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Codice DB0820 
D.D. 22 luglio 2014, n. 438 
Servizio denominato "Fondo sostegno locazione. Assistenza Comuni 2014". Affidamento 
incarico al CSI-Piemonte. Approvazione PTE e contestuale impegno di spesa di Euro 6.000,00 
sul cap. 154480/2014 (assegnazione n. 100391 - UPB DB08201). 
 
Considerato che con D.G.R. n. 19-6777 del 28/11/2013 la Regione Piemonte ha approvato i 
requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione - esercizio 
finanziario 2013, impartendo indirizzi ai Comuni per l’emissione dei rispettivi Bandi; 
 
posto che con D.D. n. 5 del 14/01/2014 il Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia 
sociale della Direzione Programmazione strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ha provveduto 
ad approvare  lo schema di bando di concorso, lo schema di modulo di domanda nonché le 
indicazioni operative a favore dei Comuni che intendevano aderire all’edizione Fondo sostegno 
locazione (art. 11, Legge 431/98) per l’esercizio finanziario 2013; 
 
rilevato che per i Comuni aderenti all’iniziativa è necessario l’utilizzo della procedura informatica 
messa a disposizione dalla Regione Piemonte come ausilio alla raccolta delle domande e al calcolo 
del fabbisogno; 
 
vista la necessità di offrire, nel corso del 2014, un servizio di assistenza e supporto ai Comuni per 
l’utilizzo operativo e funzionale del suddetto applicativo denominato “Fondo sostegno alla 
locazione”; 
 
vista la proposta tecnico economica del CSI-Piemonte prot. n. 7900 del 23/04/2014 per il servizio 
denominato “Fondo sostegno Locazione: Assistenza Comuni 2014” connesso all’applicativo 
denominato “Edilizia Agevolata Speciale” del sistema Informativo “Edilizia” per un importo di € 
6.000,00 e acquisita la precisazione effettuata dal CSI-Piemonte con nota prot. n. 10431/2014 in 
ordine all’indicazione “Direzione committente” e “Direzione richiedente”;  
 
acquisito il parere di congruità tecnico-economica relativo alla proposta succitata, trasmesso in data 
7/07/2014 con nota prot. n. 2918/DB2101 dal Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della 
Comunicazione della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile, 
in attuazione della Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte relativi alle 
forniture di servizi in regime di esenzione IVA, Rep. n. 16008 del 02.03.2011, approvata con 
D.G.R. n. 15-1421 del 24 gennaio 2011 e prorogata, in parziale sanatoria, al 31/12/2014 con D.G.R. 
n. 3-7350 del 2/04/2014;  
 
ritenuto necessario affidare al CSI-Piemonte lo sviluppo del servizio denominato “Fondo sostegno 
locazione. Assistenza Comuni 2014” indicato nell’offerta prot. n. 7900 del 23/04/2014;  
 
verificato che è già stato effettuato l’accertamento delle risorse finanziarie a cui attingere per il 
sopraindicato importo dell’offerta CSI-Piemonte sul cap. 34115 (acc. n. 160/2013); 
 
con legge regionale n. 2 del 5/02/2014 il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio 2014 e il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
 
con propria D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014 la Giunta regionale ha provveduto a ripartire gli 
stanziamenti previsti sulla UPB in capitoli stanziando, per le finalità del Fondo sostegno locazione,  



€ 2.000.000,00 sul capitolo 154480; 
 
posto che con D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 è stato assegnato alla Direzione Programmazione 
strategica, Politiche territoriali ed Edilizia l’importo di € 2.000.000,00 sul capitolo 154480/2014 
(UPB DB08201 – assegnazione n. 100391); 
 
preso atto che, con nota prot. n. 6373/DB0800 del 12/03/2014, il Direttore della  Direzione 
Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia ha provveduto ad assegnare alla  
Responsabile del Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia sociale le risorse ed il 
connesso potere di spesa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 2, L.R. n. 23/2008, sul 
capitolo 154480/2014; 
 
considerato quindi che, sulla base dell’assegnazione n. 100391 sul capitolo n. 154480/2014 UPB 
DB08201 (pari a € 2.000.000,00), occorre procedere ad impegnare la somma di € 6.000,00 a favore 
del CSI-Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs n. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
tutto ciò premesso,  

IL DIRIGENTE 
 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008”; 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014;  
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014; 
vista la nota Prot. n. 6373/DB0800 del 12/03/2014  
vista la proposta tecnico economica del CSI Piemonte prot. n. 7900 del 23/04/2014; 
visto il parere prot. n. 2918/DB2101 del 7/07/2014 
 

determina 
 
− di approvare e affidare al CSI-Piemonte il servizio di assistenza ai Comuni per l’anno 2014  
sull’applicativo denominato “Fondo sostegno locazione”, di cui alla proposta tecnico economica 
prot. n. 7900 del 23/04/2014 , agli atti del Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia 
sociale, per un importo di € 6.000,00; 
 
− di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 6.000,00, sul capitolo 
154480/2014 (assegnazione n. 100391 - UPB DB08201) a favore di CSI-Piemonte; 
 
− di utilizzare eventuali economie risultanti dalla rendicontazione presentata dal CSI-Piemonte per 
finalità analoghe negli esercizi successivi; 
 
− di autorizzare la liquidazione dell’importo di € 6.000,00  secondo le modalità di cui agli artt. 8, 
9 e 10 della Convenzione, Rep. n. 16008 del 02.03.2011 ed entro 90 giorni dalla data di ricevimento 



della fattura presso il Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale della Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Via Lagrange n. 24,  Torino. 
 
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 L.R. 22/2010. 
 
Si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente” 
di quanto previsto dall’art. 23, lettera B del D.lgs. n. 33/2013. 

 
Il Dirigente 

Alessandra Semini 
 


