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Fondo sociale per la copertura della morosità incolpevole degli assegnatari di alloggi di 
edilizia sociale. Restituzione di E 1.155,91, derivante dalla riduzione fabbisogno dell'annualità 
2019, da parte di ATC del Piemonte Sud e accertamento di pari importo sul capitolo 34655 del 
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022, esercizio provvisorio. 
 

 

ATTO DD 645/A1418A/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1418A - Politiche di welfare abitativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Fondo sociale per la copertura della morosità incolpevole degli assegnatari di alloggi
di edilizia sociale. Restituzione di € 1.155,91, derivante dalla riduzione fabbisogno 
dell’annualità 2019, da parte di ATC del Piemonte Sud e accertamento di pari 
importo sul capitolo 34655 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 
2022, esercizio provvisorio. 
 

 
Premesso che: 
- con determinazione n. 1761 del 22 dicembre 2020 sono state disposte sul capitolo 171636 del 
bilancio regionale, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 3/2010, la ripartizione e l’autorizzazione agli 
enti gestori delle risorse relative al fondo sociale per la copertura della morosità incolpevole degli 
assegnatari di alloggi di edilizia sociale registrata nell’anno 2019; 
- con determinazione n. 1526 del 13 ottobre 2021 è stata autorizzata, sullo stesso capitolo del 
bilancio regionale e per la medesima finalità, la liquidazione agli enti gestori di ulteriori risorse, 
fino alla concorrenza del 60 per cento dell’ammontare complessivo della morosità incolpevole 
registrata nell’esercizio 2019; 
- con le sopra citate determinazioni è stata attribuita e liquidata all’Agenzia Territoriale per la Casa 
del Piemonte Sud la somma di € 1.754.533,03, pari al 60 per cento della morosità comunicata 
dall’ente; 
 
preso atto che l’ATC del Piemonte Sud, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 
del 17 febbraio 2022, trasmessa con nota prot. n. 5361 del 25 febbraio 2022, ha provveduto a 
rettificare il numero degli assegnatari aventi titolo al fondo sociale e il relativo fabbisogno, 
riducendolo, per quanto riguarda la sede di Alessandria, da € 967.929,65 a € 966.003,13; 
 
considerato che, in ragione della riduzione del fabbisogno comunicata dall’ATC del Piemonte Sud, 
è necessario ridurre proporzionalmente l’ammontare delle risorse attribuite all’Agenzia medesima, 
per una somma pari a € 1.155,91 (corrispondente al 60 per cento della riduzione di fabbisogno di € 
1.926,52); 



 

 
ritenuto, pertanto, di richiedere all’ATC del Piemonte Sud la restituzione della somma di € 
1.155,91, accertando la relativa entrata sul capitolo 34655 del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023, annualità 2022, esercizio provvisorio. 
 
dato atto che il presente accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016, così come modificata con DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 

LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 s.m.i., artt. 4 e 17 

 L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17, comma 3, lettera b) 

 D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. 

 L.R. 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'anno 2022 e disposizioni finanziarie" 

 D.G.R. n. 43-3529 del 09/07/2021 recante il "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" 

 Art. 28 del regolamento regionale di contabilità "Competenze dei Direttori e dei Dirigenti 
in materia finanziaria e contabile" 

 D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 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 e altre 
disposizioni in materia contabile" 

 
 

DETERMINA 
 
 
1) di disporre che l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud provveda alla restituzione 
della somma di € 1.155,91, in conseguenza della riduzione del fabbisogno complessivo della 
morosità incolpevole registrata nell’anno 2019; 
 
2) di accertare l’importo di € 1.155,91 sul capitolo di entrata 34655 del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, annualità 2022, esercizio provvisorio, nei confronti dell’Agenzia Territoriale 
per la Casa del Piemonte Sud (cod. versante 305958), la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 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 sia pubblicata sul sito 



 

della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del 
D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo) 
Firmato digitalmente da Anna Palazzi 

 
 
 


