
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A15010 
D.D. 21 maggio 2015, n. 349 
Agenzie sociali per la locazione. DGR n. 16-362 del 29 settembre 2014. Assegnazione risorse ai 
Comuni di Verbania e di Cossato. Liquidazione primo acconto 35% sul cap. 232229/2011, 
imp. n. 4105/2011.  
 
Premesso che: 
 
– con deliberazione della Giunta regionale n. 16-362 del 29 settembre 2014 sono state approvate le 

linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell’affitto, per l’anno 
2014; 

 
– tra le misure d’intervento previste a favore del sostegno all’affitto sono comprese le Agenzie 

sociale per la locazione (ASLO) per la cui attuazione, come previsto dalla precedente DGR n. 
19-6777 del 28 novembre 2013, sono state destinate le risorse stanziate pari a euro 1.580.000,00 
oltre alle risorse ancora disponibili dei bandi precedenti pari a euro 708.228,03, per un totale di 
euro 2.288.228,03; 

 
– gli aspetti attuativi e gestionali delle misure di intervento sono stati demandati, con la citata 

deliberazione n. 16 – 362 del 29 settembre 2014, a determinazioni dirigenziali dei settori 
competenti per materia; 

 
– con determinazione dirigenziale n. 622 del 19 novembre 2014 sono stati approvati l’avviso 

pubblico e il modello di domanda per l’individuazione dei Comuni ad alta tensione abitativa 
(Comuni ATA) e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da finanziare con le 
risorse già impegnate per euro 1.580.000,00 sul capitolo 15536/2013 (imp. 2013/3714) e per 
euro 708.228,03 sul capitolo n. 232229/2011 (imp. 2011/3122 e imp. 2011/4105); 

 
– con la medesima determinazione è stato effettuato il riparto delle risorse ai comuni ATA e ai 

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sulla base dei criteri stabiliti con la DGR 
16-362 del 29 settembre 2014 avanti richiamata, sono state definite le modalità per la 
presentazione delle domande di adesione da parte dei comuni a partire dal 4 dicembre 2014 fino 
al 3 aprile 2015 nonché quelle per l’erogazione dei contributi ai richiedenti;  

 
Viste le domande di adesione presentate da: 
 
– Comune di Verbania in data 13 febbraio 2015, registrata al protocollo della Regione Piemonte in 

data 24 febbraio 2015 n. 12865/A15010, regolarmente sottoscritta dal dirigente comunale 
delegato e corredata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 10 febbraio 2015, con la 
quale si richiede l’assegnazione della somma di euro  26.214,81 prevista dal Riparto risorse 
Agenzie sociali per la locazione (ASLO) approvato con DD n. 622 del 19 novembre 2014; 

– Comune di Cossato in data 1 aprile 2015, registrata al protocollo della Regione Piemonte in data 
1 aprile 2015 n. 18591/A15010, successivamente integrata con nota inviata in data 13 aprile 
2015 registrata al protocollo della Regione Piemonte n 20371/A15010 del 14 aprile 2015, 
regolarmente sottoscritta dal dirigente comunale delegato e corredata dalla deliberazione della 
Giunta comunale n. 49 del 18 marzo 2015, con la quale si richiede l’assegnazione della somma 
di euro  6.104,95 prevista dal Riparto risorse Agenzie sociali per la locazione (ASLO) approvato 
con DD n. 622 del 19 novembre 2014; 

 



Considerato che: 
 
– le domande sopraelencate contenevano l’impegno a sottoscrivere o rinnovare l’accordo locale tra 

le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente 
rappresentative ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, come previsto 
dall’avviso pubblico regionale approvato con DD n 622 del 19 novembre 2014, prima del 
provvedimento regionale di assegnazione delle risorse da assumersi da parte della regione entro 
il 4 maggio 2015;  

 
– con nota regionale in data 4 maggio 2015 prot. n. 23076/A15010 e n. 23068/A15010 inviate 

rispettivamente al Comune di Verbania e di Cossato è stato chiesto ai Comuni aderenti di fornire 
indicazione in ordine al rinnovo dell’accordo locale;  

 
– il Comune di Verbania con nota in data 7 maggio 2015 prot. 17758/2015, registrata al protocollo 

della Regione Piemonte in data 12 maggio 2015 n. 23988/A15010, ha comunicato l’avvenuto 
rinnovo in data 4 maggio 2015 dell’accordo locale; 

 
– il Comune di Cossato con PEC in data 5 maggio 2015, registrata al protocollo della Regione 

Piemonte in data 5 maggio 2015 n. 23262/A15010, ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione in 
data 29 aprile 2015 dell’accordo locale; 

 
preso atto che le domande presentate dai Comuni di Verbania e di Cossato sono pervenute nei 
termini e, a seguito delle successive integrazioni, risultano complete della documentazione 
prescritta dall’avviso pubblico, si può procedere all’assegnazione dei contributi e alla contestuale 
liquidazione del primo acconto pari al 35%, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 622 
del 19 novembre 2014; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche); 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale); 
 
vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2015 ad oggetto (Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017); 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 753 del 29 novembre 2011 con cui è stata impegnata la 
somma di euro 337.500,00 sul capitolo 232229/2011 (impegno n. 4105/2011);  
 
 

determina 
 



 
1) di assegnare ai Comuni di Verbania e di Cossato i contributi relativi alla misura di intervento 

Agenzie sociali per la locazione (ASLO), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 16-
362 del 29 settembre 2014, complessivamente ammontanti a euro 32.319,76, come 
analiticamente indicato per ciascun comune nell’allegato allegato A alla presente 
determinazione;  

 
2) di liquidare sul capitolo 232229/2011, impegno n. 4105/2011, in favore dei Comuni di Verbania 

e di Cossato la somma complessiva di euro 11.311,92 corrispondente al primo acconto pari al 
35 % delle risorse assegnate per l’attuazione della misura ASLO, come analiticamente indicato 
per ciascun comune nell’allegato A. 

 
L’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e della legge regionale n. 22/2010. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, commi 1 e 2, del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 

 
Il Dirigente del Settore 

Arch. Giuseppina Franzo 
 
 
Visto: il Direttore  
Dott. Gianfranco Bordone 

Allegato 
 



Comune risorse assegnate
liquidazione primo acconto 35% 

capitolo 232229/2011

Verbania 26.214,81 9.175,18

Cossato 6.104,95 2.136,73

totale 32.319,76 11.311,92

Allegato A alla determinazione avente ad oggetto: Agenzie sociali per la locazione. DGR n. 16-362 del 29
settembre 2014. Assegnazione risorse ai Comuni di Verbania e di Cossato. Liquidazione primo acconto
35% sul cap. 232229/2011, imp. n. 4105/2011. 

Agenzie sociali per la locazione


