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OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE – APPROVAZIONE - AVVIO INIZIATIVA 

REGIONALE FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE -  AVVISO PER LA 

CITTADINANZA 

 

 

L’anno duemilaquindici il dodici del mese di ottobre alle ore 15,30 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. 



N. 341   DEL   12.10.2015 

 

POLITICHE ABITATIVE – APPROVAZIONE - AVVIO INIZIATIVA REGIONALE 

FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE -  AVVISO PER LA CITTADINANZA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che con D.G.C. n. 95 del 23/03/2015 e successiva  D.G.C. n. 145 del 

04/05/2015 l’Amministrazione Comunale aderiva alla misura regionale di intervento diretta a 

favorire l’esercizio del diritto all’abitare  - “Fondo morosità incolpevole” - di cui alla D.G.R. 

n. 16-362 del 29/09/2014; 

 

 Richiamato l’art. 6,  comma 5 del D.L. 102/2013, convertito dalla Legge 124 / 2013 ed 

il Decreto Interministeriale del 14 maggio 2014; 

 

 Preso atto che al riparto del Fondo possono accedere i Comuni ad alta tensione 

(comuni ATA) di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003; 

 

 Dato atto che la Regione Piemonte:  

 

 ha approvato l’avviso pubblico e il modello di domanda per l’individuazione dei Comuni 

ATA che intendono aderire al Fondo per la morosità incolpevole, in attuazione di quanto 

previsto dalla D.G.R. n. 16-362 del 29 settembre 2014;  

 

 ha definito le finalità, gli indirizzi ed i criteri per l’accesso alle risorse finanziarie 

disponibili;  

 

 ha stabilito le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi ai Comuni che 

aderiscono al Fondo e individuato per il Comune di Biella una risorsa attribuibile di € 

46.224,46; 

Il contributo assegnato viene erogato come di seguito indicato:  

a) il primo 35% con il provvedimento di ammissione a finanziamento (assunto dalla 

Regione Piemonte entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’avviso);  

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

c) il saldo a consuntivazione del contributo assegnato;  

 

 Dato atto che con Determinazione n. 348 del 21/05/15 trasmessa con nota prot. n. 

27194 del 08/06/2015 con la quale la Regione Piemonte ha comunicato l’assegnazione dei 

contributi per il Fondo Morosità Incolpevole e la liquidazione del primo acconto  pari al 35% 

delle risorse assegnate pari ad € 16.168.56; 

 

 Ritenuto quindi di avviare l’iniziativa regionale in oggetto; 

 

 Visti l’avviso predisposto al fine di rendere noto alla cittadinanza l’avvio 

dell’iniziativa regionale Fondo Morosità Incolpevole ed il modulo di domanda Fondo 

Morosità Incolpevole; 

 

 Preso atto che la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento 

del canone, requisito per l’accesso alla misura Fondo Morosità Incolpevole, verrà accertata 

dal Comune, su esame di apposita Commissione Tecnica; 

 

 Ritenuto quindi di dover costituire la Commissione Tecnica di cui sopra, come segue: 

 



1. Il Dirigente del Settore Attività Sociali e Politiche Abitative in qualità di Presidente; 

2. Un Assistente Sociale in qualità di Membro Esperto; 

3. Un rappresentante dell’Associazione Inquilini in qualità di Membro Esperto; 

4. Un rappresentante dell’Associazione Proprietari in qualità di Membro Esperto; 

5. Un esecutore/istruttore amministrativo dell’Ufficio Politiche Abitative  in qualità di 

verbalizzante; 

 

 Dato atto che la partecipazione alla Commissione Tecnica è  a titolo gratuito; 

 

 Ritenuto di provvedere al riguardo;  

 

 Visto il Testo Unico 267/2000; 

 

 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 aderire al “Fondo Morosità Incolpevole” secondo le modalità stabilite dalla Regione 

Piemonte;  

 

2. di approvare l’avviso pubblico per dare avvio all’iniziativa Regionale Fondo Morosità 

Incolpevole;   

 

3. di costituire la Commissione Tecnica  per il  “Fondo  Morosità Incolpevole” come segue: 

 

- Il Dirigente del Settore Attività Sociali e Politiche Abitative in qualità di Presidente; 

- Un Assistente Sociale in qualità di Membro Esperto; 

- Un rappresentante dell’Associazione Inquilini in qualità di Membro Esperto; 

- Un rappresentante dell’Associazione Proprietari in qualità di Membro Esperto; 

- Un esecutore/istruttore amministrativo dell’Ufficio Politiche Abitative  in qualità di 

verbalizzante; 

 

4. di  dare atto che la partecipazione alla Commissione Tecnica  è a titolo gratuito; 

 

5. di demandare al Dirigente Responsabile del Settore attività Sociali e Politiche abitative  

l’adozione di successivi provvedimenti concernenti le attività necessarie per l’attuazione 

del Bando,  nonché gli atti per l’accertamento dell’entrata (n. 837/2015)  e l’impegno della 

spesa correlata (prenotazione impegno n. 1270/2015); 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


