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Codice A1418A 
D.D. 15 aprile 2022, n. 654 
L.R. n. 3/2010, art. 20. Fondo sociale assegnatari alloggi di edilizia sociale. Modifica impegno 
di spesa e autorizzazione alla liquidazione di risorse sul capitolo di spesa regionale 171636 
annualità 2022, a favore di ATC e Amministrazioni locali, relative alla morosità incolpevole 
2020. 
 

 

ATTO DD 654/A1418A/2022 DEL 15/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1418A - Politiche di welfare abitativo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 3/2010, art. 20. Fondo sociale assegnatari alloggi di edilizia sociale. Modifica 
impegno di spesa e autorizzazione alla liquidazione di risorse sul capitolo di spesa 
regionale 171636 annualità 2022, a favore di ATC e Amministrazioni locali, relative 
alla morosità incolpevole 2020. 
 

 
Premesso che: 
- l’art. 20, comma 1, della legge regionale n. 3/2010 dispone che “Permane nell’ambito regionale il 
fondo sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non sono in grado di 
provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori”; 
- l’art. 20, comma 2, della sopraccitata legge regionale prevede che la Regione si faccia carico 
annualmente della copertura di almeno il 60 per cento della morosità incolpevole, secondo quanto 
previsto dal regolamento di cui all’art. 19, comma 2, e che la parte di morosità incolpevole 
eccedente la disponibilità del fondo sociale sia posta a carico dei comuni che hanno effettuato le 
assegnazioni degli alloggi; 
- con determinazione n. 2126 del 20 dicembre 2021 sono state ripartite le risorse regionali destinate 
alla morosità incolpevole registrata dagli enti gestori per l’anno 2020, per complessivi € 
7.043.156,91, che hanno consentito il raggiungimento del 58,89% di copertura del fabbisogno 
comunicato; 
- con la medesima determinazione sopra citata è stato, quindi, impegnato l’importo di euro 
132.806,32 sul capitolo di spesa 171636 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 
2021, al fine di garantire la completa copertura del 60% della morosità incolpevole 2020, con la 
seguente ripartizione: 
- euro 129.630,36 a favore delle ATC del Piemonte 
- euro 1.338,43 a favore dei Comuni gestori 
- euro 1.837,53 a favore del CIT; 
 
dato atto che, successivamente all’adozione della sopra citata determinazione, è pervenuta da parte 
dell’ATC del Piemonte Sud (sede di Alessandria) una rettifica del fabbisogno originariamente 



 

comunicato, nella misura di € 861.623,98, anziché € 868.916,63, con contestuale riduzione del 
numero dei morosi incolpevoli nella misura di 729, anziché 738; 
 
ritenuto, di conseguenza, necessario procedere alla modifica delle risorse da attribuire all’ATC del 
Piemonte Sud a copertura del 60% della morosità incolpevole e dei relativi impegni assunti sul 
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022 nella seguente misura: 
- riduzione di fabbisogno pari a € 7.292,65 
- riduzione attribuzione (60% del fabbisogno) pari a € 4.375,59; 
- attribuzione sull’esercizio 2022 ridotta da € 25.810,00 a € 21.434,41 (impegno n. 3016/2022 – 
riduzione di € 4.375,59) 
 
ritenuto, pertanto, di poter procedere all’autorizzazione alla liquidazione delle somme impegnate 
con la sopra citata determinazione n. 2126 del 20 dicembre 2021, a copertura del 60% della 
morosità incolpevole registrata dagli enti gestori per l’anno 2020; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 

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. 15 aprile 2021, n. 8, "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

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

 
DETERMINA  

 
1) di modificare l’importo da attribuire all’ATC del Piemonte Sud, a copertura del 60% della 
morosità incolpevole 2020 e del relativo impegno assunto sul bilancio regionale 2022 nella 
seguente misura: 
ATC Piemonte Sud da € 25.810,00 a € 21.434,41 (impegno n. 3016/2022 – riduzione di € 4.375,59) 
 
2) di modificare l’impegno n. 3016/2022 a favore di ATC del Piemonte Sud, riducendolo di € 
4.375,59, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
3) di autorizzare la liquidazione delle seguenti somme, già impegnate con determinazione n. 2126 
del 20 dicembre 2021, ad integrazione di quanto liquidato per la copertura della morosità 
incolpevole 2020, fino al raggiungimento della percentuale del 60% della morosità registrata: 
 

ATC Codice fiscale 
Codice 
beneficiario 

Importo Impegno 

ATC Piemonte 
Nord 

00120490032 305957 € 18.317,52 3014 



 

ATC Piemonte 
Centrale 

00499000016 305959 € 85.502,84 3015 

ATC Piemonte 
Sud 

00161450069 305958 € 21.434,41 3016 

TOTALE ATC – 
CFC 
U.1.04.01.02.999 

  € 125.254,77  

 

COMUNE Codice fiscale 
Codice 
beneficiario 

Importo Impegno 

Asti (At) 00072360050 9244 € 96,76  

Biella (Bi) 00221900020 9762 € 474,38  

Borgosesia (Vc) 00210430021 9721 € 23,47  

Cerrione (Bi) 81019360023 15454 € 9,26  

Chieri (To) 82000210011 15484 € 46,64  

Chivasso (To) 82500150014 15570 € 85,00 3017 

Cuorgnè (To) 83501110015 15706 € 240,27  

Moncalieri (To) 01577930017 12198 € 270,10  

Orbassano (To) 01384600019 11995 € 11,63  

San Salvatore 
Monferrato (Al) 

80005590064 14986 € 1,58  

Serravalle Scrivia 
(Al) 

00211750062 9725 € 79,34  

TOTALE 
COMUNI – CFC 
U.1.04.01.02.003 

  € 1.338,43  

 

 Codice fiscale 
Codice 
beneficiario 

Importo Impegno 

Consorzio 
Intercomunale 
Torinese CFC 
U.1.04.01.02.018 

97503930014 17126 € 1.837,53 3018 

 

TOTALE 
REGIONE 

  € 128.430,73  

 
 
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 2, del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
 

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

 
 
 


