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OGGETTO: MISURA REGIONALE AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (ASLO) - 
APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER LA CITTADINANZA E MODULISTI-
CA 

  
 

    

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

  N. 1 DEL 02/01/2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 

Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte sin dal 2006 ha sostenuto con risorse regionali la costituzione di  Agenzie 

sociali per la locazione intese come sportelli comunali, la cui finalità è quella di favorire la sot-
toscrizione di contratti a canone concordato ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicem-
bre 1998, n. 431, mettendo in contatto i proprietari di alloggi privati con cittadini in condizioni di 
svantaggio economico e sociale; 
 

- che l’Amministrazione comunale con Deliberazioni n. 95 del 23/03/2015 e n. 145 del 04/05/2015  
ha aderito alla misura regionale Agenzie sociali per la locazione approvando con successiva   
Determinazione n. 129 del 22/03/2016 l’avviso per la cittadinanza; 

 
- che i  contributi annualità 2014 vengono  erogati ai Comuni con le seguenti modalità: 

- il primo 35% con il provvedimento di ammissione al finanziamento; 
- il secondo 35% a seguito della consuntivazione del primo 35%; 
- il saldo a seguito della consuntivazione dei contributi erogati; 
 

- la Regione Piemonte ha assegnato al Comune di Biella per l’annualità 2014 €. 44.303,33 e con 
Determinazione n. 842 del 28/10/15 ha liquidato il primo acconto pari al 35% delle risorse asse-
gnate unitamente ad un conguaglio, per un totale di €. 17.184,20; 
 

- sono pervenute all’Ufficio Politiche Abitative n. 6 istanze ed in seguito alla valutazione da parte 
della Commissione Tecnica a tal scopo istituita, sono stati erogati contributi per un totale di        
€. 11.260,00 e pertanto restano a disposizione per l’annualità 2014 €. 33.043,33. 

 



 
 
 
Considerato che la  Regione Piemonte con D.G.R. n 64-4429 del 19/12/2016 ha approvato le linee 
guida in materia di politiche abitative nel settore dell’affitto per l’anno 2016 e per quanto riguarda le 
Agenzie sociali per la locazione le risorse relative all’annualità 2016 sono state destinate alle Agenzie 
già operanti sul territorio piemontese, fra cui il Comune di Biella. 
 
Nella medesima Deliberazione la Regione Piemonte: 
 
- ha confermando le disposizioni previste dalla D.G.R. 36-1750 del 13/07/15 (misure regionali in 

materia di politiche abitative per l’anno 2015) e dall’avviso pubblico approvato con D.D. n. 942 
del 30/11/15, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle risorse assegnate ai Comu-
ni, ai requisiti soggettivi che i cittadini devono possedere per l’accesso ai contributi, alle verifi-
che e ai controlli, all’implementazione della banca dati EPICO; 
 

- ha precisato che le risorse assegnate annualità 2014 devono essere utilizzate entro il triennio suc-
cessivo all’annualità di assegnazione pena la revoca. 

 
Dato atto che: 
 
- con Determinazione n. 1046 del 23/12/2016 la Regione Piemonte ha ripartito, assegnato e liqui-

dato le risorse annualità 2016 riservate alla misura Agenzie sociali per la locazione destinando al 
Comune di Biella la somma pari a €. 45.111,13; 
 

- risulta pertanto a disposizione la somma totale di €.78.154,46 - residuo annualità 2014  €. 
33.043,33 da utilizzare entro il 2018 e annualità 2016 €. 45.111,13 da utilizzare entro il  2019.  

 
 
 
Considerato che, così come disposto dalla Regione Piemonte, si sta provvedendo alla selezione dei 
membri esperti  delle associazioni di categoria rappresentativi di inquilini e proprietari che faranno 
parte della Commissione Tecnica comunale preposta alla valutazione delle istanze. 
  
 
Ritenuto di dover avviare la misura regionale Agenzie sociali per la locazione procedendo  
all’emissione dell’avviso pubblico e relativa modulistica oltre a darne la dovuta pubblicità mediante 
l’affissione all’Albo Pretorio comunale, la pubblicazione sul sito istituzionale, la comunicazione alle 
associazioni di categoria  e alla cittadinanza a mezzo comunicato stampa. 
 
 
Visti altresì : 
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale. 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza  
 
                                                                
 
 
 
 
 



 
               

D  E T E R M  I  N A 
    
A) di approvare il nuovo avviso Contributo Agenzie sociali per la locazione, il modello di domanda 

e la delega dell’inquilino, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale; 
B) di darne la dovuta pubblicità attraverso gli organi di stampa, l’affissione all’Albo pretorio comu-

nale, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Biella e comunicazione alle associa-
zioni di categoria; 

C) di stabilire che le istanze potranno essere presentate dall’inquilino dalla data di pubblicazione 
dell’ avviso  all’Albo pretorio del Comune di Biella e fino al 30/09/2019; 

D) di fissare  che il termine di raccolta delle istanze è subordinato all’esaurimento dei fondi          
regionali erogati  per un totale di €. 78.154,46 (residuo annualità 2014  €. 33.043,33 da utilizzare 
entro il 2018 e annualità 2016 €. 45.111,13 da utilizzare entro il  2019). 

E) di dare atto che l’approvazione dell’avviso Contributo Agenzie sociali per la locazione trova co-
pertura per la disponibilità residua annualità 2014 pari a €. 33.043,33 sul capitolo 
104120720060/0“Programmazione e Governo rete servizi Sociosanitari e Sociali – Trasferimenti 
– Servizi Sociali – Interventi Assistenziali – ( Impegno di spesa n. 1145/2016) e per l’annualità 
2016 pari a €. 45.111,13 sul capitolo 104120720060/0“Programmazione e Governo rete servizi 
Sociosanitari e Sociali – Trasferimenti – Servizi Sociali – Interventi Assistenziali – ( Impegno di 
spesa n. 2385/2017). 

F) di provvedere con successivo atto alla nomina ufficiale  dei membri esperti della Commissione 
Tecnica comunale preposta alla valutazione delle istanze; 

 
                    F.to    IL  DIRIGENTE  

                                                                          (Dott.ssa Germana Romano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


