REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015

Codice A1507A
D.D. 13 ottobre 2015, n. 804
Legge 431/98, art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Esercizio
2013. Autorizzazione alla liquidazione delle risorse a favore di 18 Comuni fuori termine.
Importo complessivo: euro 111.611,04.

Premesso che:
-con D.D. n. 526 del 29/09/2014, pubblicata sul B.U.R. n. 40 del 2 ottobre 2014 è stata effettuata la
ripartizione delle risorse relative al Fondo sostegno locazione, esercizio 2013, a favore dei Comuni
aderenti all’iniziativa;
-con il sopraindicato provvedimento sono state ripartite le risorse anche a favore di quei 18 Comuni,
citati nell’atto, che non avevano rispettato il termine fissato dalla Regione per la comunicazione del
fabbisogno;
-con nota regionale Prot. n. 140 del 3/10/2014 era stato precisato ai sopraccitati 18 Comuni che la
liquidazione delle risorse ripartite sarebbe stata effettuata solo successivamente all’emissione, da
parte delle Direzione Risorse Finanziarie, dei mandati di pagamento destinati a tutti gli altri
Comuni;
rilevato che, come da comunicazione via email in data 6 agosto u.s., da parte del competente Settore
Ragioneria della Regione, tutti i mandati di pagamento dell’esercizio 2013 sono stati emessi,
essendosi conclusi gli ultimi adempimenti nel mese di luglio 2015, e risulta pertanto possibile
effettuare la liquidazione per i sopra richiamati 18 Comuni;
posto inoltre che, per quanto concerne il Comune di San Paolo Solbrito (AT), si richiama con il
presente atto quanto già comunicato al medesimo Comune con nota Prot. 36501 del 14/09/2015, in
ordine all’obbligo di utilizzare le risorse liquidate dalla Regione (pari a euro 4.387,93)
esclusivamente per le 5 domande valide, secondo la ripartizione proporzionale del 37,26% già
indicata nella D.D. n. 526 del 29/09/2014;
richiamata la determina n. 526 sopra citata, per quanto concerne gli importi con essa ripartiti ai
rispettivi Comuni beneficiari;
posto che, come risulta dalla tabella contenuta nell’Allegato 1 al presente atto, l’importo
complessivo da liquidare a favore dei 18 Comuni in ordine al Fondo sostegno locazione esercizio
2013, è pari a euro 111.611,04;
dato che l’importo complessivo necessario per la presente liquidazione è stato impegnato con D.D.
n. 648/2013 (impegno n. 3719/2013 sul capitolo 154536/2013) e con D.D. n. 692/2014 (impegno n.
3099/2014 sul capitolo n. 154480/2014);
posto quindi che con il presente atto viene autorizzata la liquidazione degli importi spettanti ai
rispettivi Comuni, secondo la ripartizione proporzionale effettuata con D.D. n. 526 del 29/09/2014;
considerato quindi che spetterà ai 18 Comuni beneficiari procedere con gli adempimenti di loro
competenza in ordine all’erogazione dei contributi ai propri cittadini residenti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visto l’art. 17, comma 3, lettera b) della l.r. n. 23/2008;
richiamata la D.D. n. 526 del 29/09/2014 in ordine al riparto delle risorse inerenti il Fondo sostegno
locazione esercizio 2013;
richiamate la DGR n. 19-6777 del 28/11/2013 e la D.D. n. 5 del 14/01/2014 in ordine al criterio di
ripartizione delle risorse;
richiamate le note Prot. n. 140 del 3/10/2014 e n. 36501 del 14/09/2014;

determina

1) per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo
di euro 111.611,04, per la somma a ciascuno spettante, a favore dei 18 Comuni indicati
nell’Allegato 1 al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, in relazione al Fondo
sostegno locazione esercizio 2013;
2) di stabilire che, in virtù di quanto previsto dalla D.D. n. 5/2014, al fine di verificare il corretto
utilizzo dei fondi destinati al sostegno alla locazione, possano essere attivati da parte della Regione i
controlli ritenuti necessari, sia in forma diretta che indiretta;
3) di approvare le Indicazioni operative contenute nell’Allegato n.2 al presente atto, per costituirne
parte integrante e sostanziale;
4) di disporre che i Comuni di cui all’Allegato 1 sono tenuti a rendicontare, attraverso l’apposito
monitoraggio che sarà effettuato dal Settore Edilizia Sociale, l’effettiva erogazione delle somme
liquidate con il presente provvedimento.

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.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione Trasparente”:
Beneficiari: 18 Comuni della Regione Piemonte
Importo: euro 111.611,04
Modalità per l’individuazione del beneficiario: criterio proporzionale di cui alla DGR n. 19-6777
del 28/11/2013 e alla D.D. n. 5 del 14/01/2014, sulla base delle rendicontazioni dei 18 Comuni
Norme a base dell’attribuzione: L.n. 431/98, art. 11
Il Dirigente responsabile: Patrizia Vernoni

Il Responsabile del Settore
Arch. Patrizia Vernoni

Visto di controllo:
Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone
Allegato

ESERCIZIO 2013

COMUNI
RIVALTA BORMIDA
BALDICHIERI D'ASTI
SAN PAOLO SOLBRITO
CAMBURZANO
MONCHIERO
PIANFEI
TREISO
CASALINO
NEBBIUNO
RECETTO
CHIANOCCO
CUMIANA
FRONT
LA LOGGIA
LANZO TORINESE
MARENTINO
MONTEU DA PO
QUARONA

PROV.
AL
AT
AT
BI
CN
CN
CN
NO
NO
NO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
VC

C.F.

Fabbisogno comunicato (fuori termine)
415510064
80003030055
80003910058
392760021
506640044
469060040
421150046
467290037
433340031
80015980032
1271840017
85003070019
83002610018
84500810019
83002670012
90003870012
82501830010
202120028

Allegato 1

Domande valide

Risorse da liquidare

4.346,83
5.738,74
11.775,47
1.967,76
417,53
4.105,44
2.237,08
3.098,74
4.371,64
3.016,40
1.917,26
23.017,96
16.258,54
66.412,44
120.907,96
2.500,00
11.608,20
15.821,64

2
2
5
1
1
4
1
1
2
1
1
10
6
28
57
1
7
9

1.619,77
2.138,45
4.387,93
733,25
155,59
1.529,82
833,61
1.154,69
1.629,02
1.124,01
714,44
8.577,26
6.058,48
24.747,50
45.054,35
931,58
4.325,60
5.895,67

299.519,63

139

111.611,04

ALLEGATO N. 2
INDICAZIONI OPERATIVE (esercizio 2013)
- CONTRIBUTI EFFETTIVI INFERIORI A € 100 .
Richiamando quanto previsto dall’Allegato alla DGR n. 19-6777 del 28/11/2013, si ribadisce che
non possono essere erogati dai Comuni contributi effettivi inferiori alla soglia minima fissata in 100
euro.
Come si evince dall’Allegato 1 alla presente determina, per l’esercizio finanziario 2013, la
percentuale di soddisfacimento del fabbisogno riscontrato è pari al 37,26%.
Applicata tale percentuale il Comune, avvalendosi obbligatoriamente dell’apposito programma
informatico del CSI fornito dalla Regione, già utilizzato per l’istruttoria delle domande, deve
procedere alla ripartizione e liquidazione dei contributi ai rispettivi richiedenti aventi diritto.
Si informa che sul sito http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-operepubbliche è pubblicato nella sezione “Fondo sostegno locazione”,“Riparto bandi precedenti”,
“Procedura per la gestione del Fondo per il sostegno alla locazione esercizio 2013-RIPARTO
RISORSE” il “Manuale utente”, predisposto dai tecnici del CSI per agevolare i funzionari
comunali nell’utilizzo della procedura informatica durante la fase successiva al riparto delle risorse.
Si precisa che qualora il Comune, 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 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 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”.
Seguirà apposita comunicazione in ordine al “Monitoraggio sui tempi di erogazione dei fondi ai
richiedenti da parte dei Comuni”.
-PROMEMORIA PER EVENTUALI RESTITUZIONI DI SOMME:
Tutte le restituzioni di somme devono essere effettuate mediante versamento utilizzando le seguenti
coordinate:
CONTABILITA’ SPECIALE N. 31930
INTESTATA A REGIONE PIEMONTE PRESSO LA LOCALE SEZIONE DI TESORERIA
PROVINCIALE DELLO STATO
Codice IBAN: IT27J0100003245114300031930
Causale: ESERCIZIO 2013 Restituzione somme contributi affitto. Capitolo 34115
Si sottolinea l’importanza della specificazione “ESERCIZIO 2013” nella causale, in quanto
tali restituzioni saranno in seguito attribuite dalla Regione ai rispettivi Comuni che hanno
effettuato la restituzione (v. Determina n. 5/2014).

