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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS/ 275   del     21/06/2017   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 

Richiamata la deliberazione n. 341 del 12.10.2015, con la quale la Giunta Comunale ha dato 
mandato al Dirigente del Settore Attività Sociali ed Assistenziali di dare avvio all’iniziativa regionale 
“Fondo Morosità Incolpevole” (FIMI); 

 
Vista la D.D. 21 maggio 2015, n. 348, del Settore Edilizia della Regione Piemonte, con la 

quale venivano assegnate al Comune di Biella le risorse relative alla misura Fondo morosità 
incolpevole, di cui al decreto interministeriale 14 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
161 del 14 luglio 2014, complessivamente ammontanti a euro 46.224,46, provvedendo alla 
contestuale liquidazione dell’importo di € 16.178,56, corrispondente al primo acconto pari al 35% 
delle risorse assegnate per l’attuazione della misura; 
 

Richiamata la propria determinazione SS/316 del 28.10.2015, con la quale, a seguito della 
suddetta assegnazione, si provvedeva all’impegno della spesa per il trasferimento delle risorse ai 
destinatari a seguito dell’esame delle domande da parte della Commissione Tecnica a tal scopo 
istituita, per l’importo di € 46.224,46; 
 

Vista la D.D. 6 ottobre 2015, n. 785, del Settore Edilizia della Regione Piemonte, con la quale 
venivano assegnate al Comune di Biella le seguenti risorse: 
- € 822,63 derivanti dalla redistribuzione ai Comuni aderenti delle risorse derivanti da mancate 

adesioni al Fondo, come previsto dalla D.D. n. 621 del 19 novembre 2014, provvedendo alla 
contestuale liquidazione per l’intero importo; 

- € 32.824,43 derivanti dal riparto delle risorse aggiuntive 2014 ex DM 5 dicembre 2014 (GU 
15/2015), provvedendo alla contestuale liquidazione dell’importo di € 11.488,55, corrispondente 
al primo acconto pari al 35% delle risorse assegnate; 

 
Richiamata la propria determinazione SS/222 del 22.05.2017, con la quale si provvedeva ad 

impegnare parte delle risorse derivanti dalla suddetta ulteriore assegnazione, e precisamente € 



24.00,00, al fine di poter evadere le richieste pervenute in adesione all’avviso approvato con la 
propria determinazione SS/316 del 28.10.2015, successivamente prorogato con le proprie 
determinazioni SS/124 del 21.03.2016 e SS/52 del 27.01.2017, ancora da esaminare da parte della 
Commissione Tecnica che la stessa ritenesse meritevoli di accoglienza; 

 
 Preso atto: 
- che propria determinazione SS/316 del 28.10.2015 si provvedeva all’approvazione dell’avviso 

pubblico e della modulistica riguardanti l’iniziativa regionale “Fondo Morosità Incolpevole” rela-
tiva all’annualità 2014, i cui termini per la presentazione delle istanze, a seguito della non signifi-
cativa partecipazione all’avviso, sono stati riaperti con proprie determinazioni SS/124 del 
21.03.2016 e SS/52 del 27.01.2017; 

- che ad oggi il Comune di Biella, a seguito dell’esame delle 10 istanze complessivamente 
pervenute per l’adesione al fondo in oggetto, ha erogato l’importo complessivo di € 54.394,22 a 
favore di 8 nuclei, come risulta dal report allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, estratto dall’applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione 
per fornire i dati dei beneficiari; 

- che 3 dei suddetti nuclei hanno aderito anche alla misura “Agenzie Sociali per la Locazione” 
(ASLO) relativa all’annualità 2014, stipulando un nuovo contratto di affitto a canone concordato, 
mentre per gli altri 5 nuclei  i proprietari si sono resi disponibili al differimento temporale dello 
sfratto da 6 a 12 mesi; 

- che i soggetti che hanno aderito alla misura “Fondo Morosità Incolpevole” relativa all’annualità 
2014 a tutt’oggi dimorano nell’alloggio oggetto di sfratto differito, ad esclusione dei nuclei dei 
sig.ri  A. O. e A. S., che hanno ottenuto l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale di risulta 
rispettivamente nei mesi di luglio e dicembre 2016; 

- che beneficiari che hanno aderito ad entrambe le misure regionali risiedono, a tutt’oggi,  
nell’alloggio oggetto di nuovo contratto a canone concordato; 
 

Atteso che per l’erogazione del secondo 35% e del saldo il Comune deve trasmettere alla Re-
gione il provvedimento di approvazione della consuntivazione; 

 
Evidenziato che quanto erogato ai richiedenti sino ad oggi è da considerarsi a saldo 

dell’annualità 2014, di cui all’avviso approvato con propria determinazione SS/316 del 28.10.2015, i 
cui termini sono stati riaperti con proprie determinazioni SS/124 del 21.03.2016 e SS/52 del 
27.01.2017, in quanto la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 64-4429 del 19.12.2016, ha disposto che 
le risorse delle annualità 2014 non utilizzate vengano riattribuite ai Comuni con apposito 
provvedimento regionale al fine del loro utilizzo con i più ampi criteri stabiliti dal Decreto 
Interministeriale del 30 marzo 2016 (G.U. 172/2016); 

 
Tutto ciò premesso: 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1. di prendere atto dell’avvenuta assegnazione a favore del Comune di Biella, con le determinazioni 

dirigenziali n. 348 del 21 maggio 2015 e n. 785 del 6 ottobre 2015 del Settore Edilizia della 
Regione Piemonte, delle risorse riguardanti l’iniziativa regionale “Fondo Morosità Incolpevole” 
relative all’annualità 2014, per un importo complessivo di € 79.871,52, di cui € 28.489,73 già 
erogati dalla Regione Piemonte ed introitati nelle casse del Comune; 

 



2. di  approvare la consuntivazione delle risorse ad oggi erogate come da report allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, estratto dall’applicativo 
informatico messo a disposizione dalla Regione per fornire i dati dei beneficiari, dando atto che, 
relativamente alle risorse assegnate, ad oggi il Comune di Biella, a seguito dell’esame delle 10 
istanze complessivamente pervenute  per l’adesione al fondo in oggetto, ha erogato l’importo 
complessivo di € 54.394,22 a favore di 8 nuclei; 

 
3. di trasmettere il presente atto alla Regione Piemonte ai fini dell’erogazione delle somme di 

spettanza. 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
        f.to dr.ssa Germana ROMANO 
 
 

 
 

 


