
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1507A 
D.D. 9 maggio 2019, n. 640 
Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (FIMI) annualita ' 2016. D.G.R. n. 64-4429 del 19 
dicembre 2016. Liquidazione risorse spettanti al Comune di Volpiano sul cap. 153734/2019, 
imp. n. 4245/2019 per un totale di euro 9.369,48. 
 
 
Premesso che: 
 
– con deliberazione della Giunta regionale n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 sono state approvate 

le linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell’affitto, per l’anno 
2016; 

 
– tra le misure d’intervento previste a favore del sostegno all’affitto è compreso il Fondo destinato 

agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI) istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per la cui 
attuazione, come previsto dalla DGR n. 64-4429 del 19 dicembre 2016, è stato destinato 
l’importo complessivo di euro 7.260.777,12; 

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

deliberazione n. 64-4429 del 19 dicembre 2016, a determinazioni dirigenziali del competente 
settore regionale; 

 
– con determinazione dirigenziale n. 1119 del 30 dicembre 2016 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 ai 15.000 abitanti da finanziare con le 
risorse assegnate al Piemonte con decreto interministeriale 30 marzo 2016 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, pari a euro 7.260.777,12; tale somma è stata 
impegnata in favore dei comuni beneficiari aderenti al Fondo per euro 3.630.388,56 sul capitolo 
153734 del bilancio 2017 (impegno n. 817/2017) e per euro 3.630.388,56 sul capitolo 153734 
del bilancio 2018 (impegno n. 221/2018); 

 
– con la medesima determinazione è stato effettuato il riparto delle risorse tra i Comuni ATA  e dei 

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sulla base dei criteri stabiliti con la DGR 
n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 su richiamata, sono state individuate le modalità per la 
presentazione delle domande di adesione da parte dei Comuni a partire dal 5 gennaio 2017 fino 
al 13 febbraio 2017, è stato fissato il termine del 30 marzo 2017 per l’ammissione a 
finanziamento dei Comuni e l’assegnazione delle risorse, sono state definite le modalità per 
l’erogazione dei contributi ai richiedenti ed è stato stabilito che le eventuali somme residue 
derivanti da mancate adesioni sarebbero state assegnate ai Comuni aderenti utilizzando i 
medesimi criteri adottati per il riparto 2016. 

 
-   con la determinazione dirigenziale n. 233 del 30 marzo 2017 sono state assegnate ai Comuni 

aderenti al FIMI le risorse disponibili per l’annualità 2016 e sono state liquidate ai beneficiari le 
somme spettanti in acconto nella misura del 50% di quanto assegnato. 

 
-  Considerato che tra le domande di adesione regolarmente pervenute nei termini e ammesse a 

finanziamento è compresa quella presentata dal: 
 



-  Comune di Volpiano, contributo assegnato con D.D. n. 233/2017 per un totale complessivo 
annualità  2016 di euro 18.738,97; contributo liquidato pari a euro 9.369,49; 

 
 
Vista la nota presentata dal: 
 
– Comune di Volpiano in data 26 febbraio 2019 (protocollo della Regione Piemonte in data 26     

febbraio 2019 n. 12624/A1507A), corredata dalla determinazione dirigenziale n. 159 del 
21.02.2019 di approvazione della rendicontazione, con la quale si richiede l’erogazione del saldo 
annualità 2016 delle risorse assegnate, pari a euro 9.369,48; 

 
 
 
Considerato che: 

 
- la richiesta presentata risulta completa della documentazione prevista dalla Regione 

Piemonte con determinazione dirigenziale n. 1119 del 30 dicembre 2016, si può procedere 
alla liquidazione delle risorse richieste; 

            
      - la somma complessiva di euro 9.369,48 risulta liquidabile sul capitolo 153734/2019 imp. n.         
 4245/2019; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla 
deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 
vista la legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021); 
 
vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. 
Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 
2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 
118/2011 s.m.i. 
 
visto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 
118/2011. 



 
 
 
 
 

determina 
 
di liquidare sul capitolo n. 153734/2019, impegno n. 4245/19 per un importo complessivo di euro    
9,369,48  quale risorsa a saldo spettante a favore del Comune di Volpiano per l’attuazione della 
misura Fondo destinato agli Inquilini Morosi Incolpevoli (FIMI) annualità 2016 come indicato 
nell’allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dottor Gianfranco Bordone. 
 
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. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 e 27 del decreto 
legislativo 33/2013. 
 

 
           Il Direttore 
Dott. Gianfranco Bordone 

   Il Vice direttore 
  Dott. Livio Tesio 
 
  
 
I funzionari estensori: 
Dott. Jonny Maina 
Laura Vissio 

Allegato 
 



COMUNE
CODICE FISCALE 

/ P.IVA

Risorse 2016 
assegnate 

(assegnazion
e iniziale)

assegnazione 
risorse residue 

2016

totale risorse 
assegnate 

2016

primo acconto 
già liquidato 
(50% totale 
assegnato)

totale risorse 
annualità 
2016 già 
liquidate

liquidazione a saldo 
sul totale risorse 
assegnate 2016 

(oggetto della 
presente 

determinazione)

risorse residue 
ancora da 

liquidare in attesa 
di rendicontazione 

comunale

VOLPIANO 01573560016 17.899,43 839,54 18.738,97 9.369,49 9.369,49 9.369,48 0,00

9.369,48

9.369,48

Allegato A alla determinazione avente come oggetto:” Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (FIMI) annualità 2016. D.G.R.  n. 64-4429 del 19 dicembre 2016. 
Liquidazione risorse spettanti  al Comune di Volpiano sul cap. 153734/2019, imp. n. 4245/2019 per un totale di euro 9.369,48”.

totale liquidazioni (oggetto della presente determinazione)

totale generale liquidazioni (oggetto della presente determinazione)


