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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PRECISAZIONI ALLA D.G.C. N. 95 DEL 23/3/2015  

“ADESIONE ALLE MISURE REGIONALI DI INTERVENTO DIRETTE A 

FAVORIRE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’ABITARE: MOROSITÀ 

INCOLPEVOLE E AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE” 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il quattro del mese di maggio alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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SERVIZI SOCIALI – PRECISAZIONI ALLA D.G.C. N. 95 DEL 23/3/2015  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con D.G.C. n. 95 del 23/3/2015, l’Amministrazione Comunale di Biella ha aderito alle 

misure di intervento a favore del sostegno alla locazione deliberate dalla Regione 

Piemonte con D.G.R. n 16-362 del 29/9/2014 ; 

 

 l’Amministrazione Comunale ha aderito, in particolare, alle seguenti misure: 

1. Agenzie sociali per la locazione; 

2. Fondo per la morosità incolpevole; 

 

Dato atto che: 

 

 con D.D. n. 621 e n. 622 del 14 novembre 2014, la Regione Piemonte ha approvato 

l'avviso pubblico e il modello di domanda per l'individuazione dei Comuni ad alta 

tensione abitativa aderenti al “Fondo  per la morosità incolpevole” e alle “Agenzie sociali 

per la locazione (ASLO)”; 

 le misure prevedono rispettivamente contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli per 

sopravvenuta impossibilità, accertata dal Comune, a provvedere al pagamento del canone 

e contributi per la creazione e sviluppo di sportelli comunali denominati Agenzie sociali 

per la locazione (ASLO), ai quali è affidato il compito di favorire la mobilità abitativa 

mettendo in contatto proprietari privati di alloggi e famiglie vulnerabili; 

 la Regione Piemonte provvede al finanziamento delle misure di cui in premessa, 

riconoscendo ai Comuni ad alta densità abitativa, i contributi nei limiti di cui al Decreto 

Interministeriale 14 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 

2014 per quanto attiene al “Fondo Morosità incolpevole” e nei limiti stabiliti dal riparto di 

cui alla DGR 16-362 del 29/9/2014 per quanto attiene  le (ASLO) ; 

 nella citata D.G.C. n. 95 del 23/3/2015, per il sostegno della misura delle Agenzie sociali 

per la locazione è stato indicato  a favore del Comune di Biella l’importo di € 44.303,33 

ed il Comune ha cofinanziato la misura con risorse proprie pari ad  € 5.000,00 ; 

 per la misura “Morosità incolpevole” è stato indicato a favore del Comune di Biella,  il 

riparto di € 78.360,90, includendo sia le risorse già impegnate con la Determinazione 

Dirigenziale della  Regione Piemonte n.  621 del  19/11/2014 pari a € 46.224,46 , sia le 

risorse aggiuntive pari a € 32.136,44 già stanziate con D.M. 5 dicembre 2014 pubblicato 

sulla G.U. del 20/01/2015; 

 

http://www.regione.piemonte.it/edilizia/provvRegionali.htm


 che, a seguito di precisazioni da parte della Regione Piemonte, pervenute in data 

29/04/2015 , prot.20887, i Comuni aderenti al “Fondo morosità incolpevole”  sono stati 

invitati ad accertare, al momento, le sole risorse già impegnate con la D.D. 621 del 

19/11/2014, in attesa della formale comunicazione del riparto delle risorse aggiuntive, che 

saranno oggetto di successivi provvedimenti regionali ; 

Ritenuto pertanto di rettificare gli importi stanziati per la misura “Fondo morosità 

incolpevole” accertando, al momento delle sole risorse già impegnate dalla Regione Piemonte 

pari  a € 46.224,46, dando atto che le risorse aggiuntive saranno  contabilizzate 

successivamente alla formale comunicazione da parte della Regione stessa ; 

 

Atteso che: 

 i contributi assegnati saranno erogati ai Comuni con le seguenti modalità: 

 il primo 35% con richiesta di ammissione al finanziamento, cui si dà mandato al 

Dirigente del Settore Attività sociali e assistenziale di provvedere ; 

 il secondo 35% a seguito della consuntivazione del primo 35%; 

 il saldo a seguito della consuntivazione dei contributi erogati. 

 il Comune ai fini dell’erogazione del secondo 35% trasmetterà alla Regione il 

provvedimento di approvazione della consuntivazione del primo 35% e fornirà i dati dei 

beneficiari attraverso l’applicativo informatico che sarà messo a disposizione dalla 

Regione stessa ; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto, a seguito di precisazioni da parte della Regione Piemonte, che i Comuni 

aderenti al “Fondo morosità incolpevole” devono accertare, al momento, le sole risorse 

già impegnate con le D.D. n. 621 del 19/11/2014, in attesa della formale comunicazione 

del riparto delle risorse aggiuntive, che saranno oggetto di successivi provvedimenti 

regionali ; 

2. di confermare che le risorse assegnate con la  D.D. n. 622 del 19/11/2014, per  le “Agenzie 

sociali per la locazione” ammontano ad  €. 44.303,33; 

3. di dare mandato al dirigente competente per la necessaria giusta iscrizione sugli appositi 

capitoli del Bilancio per l’esercizio 2015 come segue: in Entrata sul cap. 210102231520/0 

“Contributo Sostegno locazione” per l’importo complessivo di €. 90.528,46 , in uscita sul 

cap. 104120720060/0 Programmazione e Governo Rete  Servizi Socio-Sanitari e Sociali – 

Trasferimenti – Servizi Sociali – Interventi assistenziali per gli importi di €. 44.304,00  

per “Agenzie Sociali per la Locazione” ed €. 46.224,46  per “Fondo Morosità incolpevole 

DL 102/2013” ; 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Sociali di dare corso alle comunicazioni 

formali alla Regione Piemonte, per l’attuazione delle citate misure 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante la necessità di inoltrare il presente atto alla Regione 

Piemonte. 


