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OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE - ADESIONE ALLA MISURA REGIONALE DI 

INTERVENTO DIRETTA A FAVORIRE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO 

ALL’ABITARE 2016: F.I.M.I. (FONDO INQUILINI MOROSI 

INCOLPEVOLI) 

 

 

L’anno duemiladiciassette il sei del mese di febbraio 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso 

 

 che la Regione Piemonte con D.G.R. n 64-4429 del 19/12/2016 ha ritenuto opportuno 

coordinare e razionalizzare, all’interno di un contesto unitario, gli interventi diretti a 

favorire l’esercizio del diritto all’abitare, al fine di favorire la coesione sociale, intercettare 

il più possibile i bisogni dei cittadini piemontesi e fornire loro con celerità risposte 

organiche; 

 

 che le misure di intervento a favore del sostegno abitativo, per il biennio 2016-2017, 

individuate dal provvedimento regionale sono le seguenti: 

A) Agenzie sociali per la locazione (ASLO); 

B) Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI); 

C) Fondo sociale per gli assegnatari di edilizia sociale sovvenzionata; 

 

Dato atto: 

 

 che con D. D. 1119 del 30 dicembre 2016, 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 DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (FIMI) ; 

 che la misura prevede contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli per sopravvenuta 

impossibilità, accertata dal Comune, a provvedere al pagamento del canone ai sensi del 

Decreto interministeriale 30 marzo 2016 (GU 172 del 25/07/2016) ; 

Visto  

 

 che il Comune di Biella è tra i Comuni ad alta intensità abitativa e pertanto può accedere 

alla misura regionale approvata dalla Regione Piemonte; 

 

 che il termine per l’adesione dei Comuni scade il 13/02/2017; 

 

Posto che il problema abitativo rappresenta uno dei maggiori tormenti sociali 

degli ultimi anni cui occorre far fronte con tutte le risorse e gli strumenti attivi e attivabili; 

 

Ritenuto indispensabile, anche in presenza di difficoltà organizzative legate alla 

carenza di organico, dare precedenza alle misure di interevento finalizzate  a favorire  

l’esercizio del diritto all’abitazione; 

 

Dato atto: 

 

 che la Regione Piemonte provvede al finanziamento della misura di cui in premessa, 

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

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


Interministeriale 30  marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 

2016 per quanto attiene al “Fondo  destinato agli inquilini morosi incolpevoli” ; 

 

 che a favore del Comune di Biella sulla base del “Riparto risorse” di cui alle tabelle 

allegate alle DD n. 1119 del 30/12/2016, saranno assegnati € 191.277,67; 

 

 che qualora a seguito delle assegnazioni effettuate dalla Regione sia accertata una 

disponibilità finanziaria residua dovuta a mancate adesioni da parte dei Comuni 

all’avviso, le somme restanti sono ridistribuite ai Comuni partecipanti ; 

 

 che i contributi assegnati saranno liquidati con le seguenti modalità: 

 il primo acconto pari al 50% con il provvedimento di assegnazione delle risorse;  

 il secondo 50% su richiesta del Comune a seguito dell’utilizzo completo del primo 

acconto liquidato 

 

 che la consuntivazione finale delle risorse assegnate verrà approvata dal Comune con 

apposito provvedimento e trasmessa alla Regione entro novanta giorni dalla data 

dell’ultimo provvedimento comunale di liquidazione al beneficiario e con il medesimo 

provvedimento si darà atto degli esiti dell’attività di verifica di competenza previsti 

dall’avviso pubblico; 

 

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 che il Comune di Biella rientra tra i Comuni ad alta densità abitativa e pertanto 

intende aderire alla misura “FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI” 

approvato dalla Regione Piemonte con DD 1119 del 30 dicembre 2016; 

2. di aver preso visione del contenuto, delle modalità di promozione e del riparto risorse per  

la misura regionale, ammontanti ad €. 191.277,67 ; 

3. di dare atto che la somma assegnata viene introitata in Entrata sul cap. 210102231520/0  

“Contributo Sostegno locazione” e trova copertura in Uscita sul  cap. 104120720060/0 

Programmazione e Governo Rete  Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Trasferimenti – 

Servizi Sociali – Interventi assistenziali  del corrente Bilancio 2017;  

4. di dare atto che ad avvenuta comunicazione da parte della Regione Piemonte 

dell’accettazione dell’istanza, gli uffici comunali preposti si attiveranno per la 

pubblicazione del bando che consente agli inquilini morosi colpevoli di accedere alla 

misura; 

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

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

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

provvedimento. 

 


