
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1510B 
D.D. 30 dicembre 2019, n. 1937 
Legge 431/98 e s.m.i. art. 11 - Fondo sostegno locazione 2019. Bilancio finanziario gestionale 
2019-2021: accertamento di euro 775.875,70 sul cap. d'entrata 24955, annualita' 2019 e 
contestuale impegno di pari importo sul cap. 154424, annualita' 2020 a favore dei Comuni 
piemontesi. 
 
Premesso che: 
 
Con legge n. 431/98 art. 11 e s.m.i. è stato istituito presso il Ministero dei lavori pubblici (ora 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle 
abitazioni in locazione; 
Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 4 luglio 2019, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14/09/2019 è stata ripartita tra le Regioni la disponibilità relativa al 
Fondo di cui all’art. 11 legge 431/98 e s.m.i. ed è stata attribuita alla Regione Piemonte la somma di 
euro 775.875,70; 
Considerato che, con provvisorio n. 26279 in data 30 settembre 2019, il Dipartimento per le 
Infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cod. versante 92397), sulla base del 
Decreto Ministeriale del 4 luglio 2019, ha corrisposto in capo alla Regione Piemonte, per l’anno 
2019, la somma di euro 775.875,70 
Considerato altresì che la Regione Piemonte è tenuta a ripartire l’importo sopra indicato tra i 
Comuni piemontesi entro sei mesi dall’erogazione delle risorse statali; 
vista la DGR n. 45 - 726 del 17/12/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione 
di fondi, provenienti dallo Stato, derivanti dalla ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno 
all'accesso delle abitazioni in locazione”. 
 
Ritenuto necessario: 
- accertare sul capitolo d’entrata 24955 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 
2019, l’importo di € 775.875,70 quale somma assegnata alla Regione Piemonte  per l’annualità 
2019 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a valere sul Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso delle abitazioni in locazione e corrisposta con provvisorio n. 26279 in data 30 settembre 
2019; 
- impegnare, mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato, sul capitolo di spesa 154424 del 
bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020, l’importo di € 775.875,70 a favore dei 
Comuni piemontesi, demandando a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 marzo 2020 
il riparto di tale somma tra i soggetti beneficiari 
 
Dato atto che l’accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2011, n.165 e s.m.i.; 
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i; 
visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 
vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” 
vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie” 



vista la DGR n. 45-726 del 17/12/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di 
fondi, provenienti dallo Stato, derivanti dalla ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno 
all'accesso delle abitazioni in locazione”. 
vista la DGR n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee Guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile ed altre disposizioni in 
materia contabile”; 

determina 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
- di accertare sul capitolo d’entrata 24955 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, 
annualità 2019, l’importo di € 775.875,70 quale somma assegnata alla Regione Piemonte per 
l’annualità 2019 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cod. versante 92397), a valere sul 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione e corrisposta con 
provvisorio n. 26279 in data 30 settembre 2019 
Ai sensi degli art. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. la transazione elementare del 
presente accertamento è: 
Tipologia 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  
Categoria 2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 
Transazione Unione Europea: 2 “Altre entrate” 
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione” 
- di impegnare, mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato, sul capitolo di spesa 
154424 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020, l’importo di € 775.875,70 a 
favore dei Comuni piemontesi 
Ai sensi degli art. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. la transazione elementare dei 
presenti impegni è: 
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
Programma 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Conto finanziario: U.2.03.01.02.003 “Contributi agli investimenti a Comuni” - U.2.03.01.02.999 
“Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni locali n.a.c.” 
Cofog: 06.1 “Sviluppo delle abitazioni” 
Transazione Unione Europea: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”  
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
 
di demandare a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 marzo 2020 di tale somma tra i 
soggetti beneficiari, a cui seguiranno le relative erogazioni e liquidazioni ai rispettivi soggetti. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 mentre non è soggetta alla pubblicazione, ai sensi del 
decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
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