
REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2016 
 

Codice A1507A 
D.D. 28 giugno 2016, n. 401 
Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. DL 102/2013, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 124/2013. Risorse assegnate al Piemonte con decreto interministeriale 14 maggio 
2014. Liquidazione risorse spettanti ai Comuni di Grugliasco (saldo), Torino e Bra (secondo 
acconto), imp. n. 2016/2110, cap. 153734, euro 510.771,96. 
 
 
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 è compreso il Fondo per gli 
inquilini morosi incolpevoli istituito dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
 
– 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. 621 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) da finanziare con le risorse assegnate al Piemonte con decreto interministeriale 14 
maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, pari a euro 
2.379.549,75; tale somma è stata impegnata sul capitolo 153734/2014 (assegnazione n. 100860) in 
favore dei comuni beneficiari aderenti al Fondo annualità 2014 (impegno n. 2805/2014); 
 
– con la medesima determinazione è stato effettuato il riparto delle risorse tra i Comuni ATA 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. 
 
Considerato che tra le domande di adesione regolarmente pervenute nei termini e ammesse a 
finanziamento sono comprese quelle presentate da: 
 
– Comune di Grugliasco al quale, con determinazione n. 99 del 17 febbraio 2015, è stato assegnato 
l’importo di euro 8.000,00 ed è stato liquidato il primo acconto pari a euro 2.800,00; 
– Comune di Bra al quale, con determinazione n. 99 del 17 febbraio 2015, è stato assegnato 
l’importo di euro 17.201,95 ed è stato liquidato il primo acconto pari a euro 6.020,68; 
– Comune di Torino al quale, con determinazione n. 213 del 31 marzo 2015, è stato assegnato 
l’importo di euro 1.427.289,38 ed è stato liquidato il primo acconto pari a euro 499.551,28. 
 
Viste le rendicontazioni sulle spese sostenute, presentate da: 
 
– Comune di Grugliasco con nota in data 9 settembre 2015, registrata al protocollo della Regione 
Piemonte in data 10 settembre 2015 n. 36274/A1507, corredata dalla determinazione dirigenziale di 
approvazione della rendicontazione n. 411 del 27 agosto 2015, con la quale si richiede l’erogazione 
del saldo delle risorse assegnate, pari a euro 5.200,00;   



 
– Comune di Bra con nota in data 8 ottobre 2015, registrata al protocollo della Regione Piemonte 
in data 8 ottobre 2015 n. 39148/A1507, corredata dalla determinazione dirigenziale di approvazione 
della rendicontazione n. 519 del 25 settembre 2015, con la quale si richiede l’erogazione del 
secondo acconto delle risorse assegnate, pari a euro 6.020,68;  
 
– Comune di Torino con nota in data 26 novembre 2015, registrata al protocollo della Regione 
Piemonte in data 30 novembre 2015 n. 44556/A1507, corredata dalla determinazione dirigenziale di 
approvazione della rendicontazione n. 349/15/CC del 24 novembre 2015, con la quale si richiede 
l’erogazione del secondo acconto delle risorse assegnate, pari a euro 499.551,28. 
 
Considerato che le richieste presentate risultano complete della documentazione prevista dalla 
Regione con determinazione dirigenziale n. 621 del 19 novembre 2014, si può procedere alla 
liquidazione delle risorse richieste. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE 
 
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);  
 
visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche);  
 
vista la legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018); 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 621 del 19 novembre 2014 con cui è stata impegnata la 
somma di euro 2.379.549,75 sul capitolo 153734, impegno n. 2805/2014, reimputato con 
ricognizione ordinaria al n. 2016/2110;  
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
 

determina 
 
di liquidare sul capitolo n. 153734, impegno n. 2016/2110 ai Comuni di Grugliasco (saldo), Bra 
(secondo acconto) e Torino (secondo acconto), gli importi indicati per ciascun Comune 
nell’allegato A alla presente determinazione, complessivamente ammontanti a euro 510.771,96, a 
valere sulle risorse del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli assegnate alla Regione 
Piemonte con decreto interministeriale 14 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 
del 14 luglio 2014. 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dell’impegno 
2016/2110 è: 
Missione: 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” 
Programma: 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” 
Conto finanz.: U.1.04.01.02.003 



Cofog: 06.1 “Sviluppo delle abitazioni” 
Transazione Unione Eur.: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”. 
 
L’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
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 sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e della legge regionale n. 22/2010. 
 

il Direttore 
Dott. Gianfranco Bordone 

 
Allegato 

 



importo provvedimento importo provvedimento

Grugliasco 8.000,00 DD 99/2015 2.800,00 DD 99/2015 5.200,00 0,00

Bra 17.201,95 DD 99/2015 6.020,68 DD 99/2015 6.020,68 5.160,59

Torino 1.427.289,38 DD 213/2015 499.551,28 DD 213/2015 499.551,28 428.186,82

totale 1.452.491,33 508.371,96 510.771,96 433.347,41

Allegato A alla determinazione avente ad oggetto: Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. DL 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013. 
Risorse assegnate al Piemonte con decreto interministeriale 14 maggio 2014. Liquidazione risorse spettanti ai Comuni di Grugliasco (saldo), Torino e Bra (secondo 
acconto), imp. n. 2016/2110, cap. 153734, euro 510.771,96.

Assegnazione risorse                    
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