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CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
OGGETTO: MISURA REGIONALE AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (ASLO) - 

APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER LA CITTADINANZA E 
MODULISTICA – RETTIFICA. 

    
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. SS/231   DEL   14/06/2018 
 

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 sottoscrizione di contratti a canone concordato ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, mettendo in contatto i proprietari di alloggi privati con cittadini in 
condizioni di svantaggio economico e sociale; 
 
 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; 
- che 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; 

- che con il medesimo atto venivano confermate le disposizioni previste dalla D.G.R. 36-1750 del 
13/07/2015 (misure regionali in materia di politiche abitative per l’anno 2015) e dall’avviso 
pubblico approvato con D.D. n. 942 del 30/11/2015, in particolare per quanto attiene alla 
destinazione delle risorse assegnate ai Comuni, ai requisiti soggettivi che i cittadini devono 
possedere per l’accesso ai contributi, alle verifiche e ai controlli, all’implementazione della 
banca dati EPICO; 

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

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

- che il termine per l’utilizzo delle risorse assegnate con l’annualità 2016 è fissato al 31 dicembre 
2019 in base a quanto previsto dalla D.G.R. n 64-4429 del 19/12/2016 della Regione Piemonte; 

 
 Richiamata la propria determinazione n. SS/1 del 02/01/2018, con la quale si provvedeva, fra 
l’altro, ad approvare il nuovo avviso Contributo Agenzie sociali per la locazione finalizzato alla 
raccolta delle istanze per l’erogazione dei contributi fino all’esaurimento dei fondi regionali ancora a 



disposizione per l’importo totale di € 78.154,46, di cui € 33.043,33 (residuo annualità 2014) da 
utilizzarsi entro il 31/12/2018 ed € 45.111,13 (annualità 2016) da utilizzarsi entro il 31/12/2019; 
  
 Dato atto che con nota prot. n. 32379 del 30.05.2018, trasmessa al Settore Edilizia Sociale 
della Regione Piemonte: 
- si rappresentava che la misura in oggetto, relativamente all’annualità 2014, nonostante gli sforzi 

tesi a farne comprendere i benefici ai potenziali interessati, aveva fatto riscontrare un interesse 
piuttosto limitato, tale da non consentire il raggiungimento del primo 35% di erogazione 
necessario per poter richiedere la seconda tranche di finanziamento, pari all’ulteriore 35%; 

- si evidenziava che i fondi assegnati e contestualmente erogati per intero con determinazione 
dirigenziale n. 1046 del 23/12/2016 del Settore Edilizia della Regione Piemonte, pari ad € 
45.111,13, relativi all’annualità 2016, sulla base delle domande già presentate avrebbero 
consentito, verosimilmente, al Comune di Biella di far fronte a tutte le richieste che avrebbero 
potuto pervenire a seguito dell’emissione di apposito avviso approvato con propria 
determinazione n. SS/1 del 02/01/2018; 

- si riteneva, in considerazione di quanto sopra, che l’importo erogato ai richiedenti sino alla data 
della comunicazione fosse da considerarsi a saldo dell’annualità 2014; 

 
 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica dell’avviso Contributo Agenzie sociali per 

la locazione approvato con propria determinazione n. SS/1 del 02/01/2018, stralciando dallo stesso 
l’indicazione relativa alla possibilità, per l’erogazione dei contributi, di utilizzare i fondi regionali 
residui relativi all’annualità 2014; 
 
 Ritenuto, altresì, di dover rettificare la seguente modulistica pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune di Biella, comprensiva dell’avviso di al punto precedente, aggiornando il riferimento 
normativo riguardante la normativa sulla privacy (Regolamento UE n. 679/2016): 
- modello di domanda; 
- delega liquidazione al proprietario; 
- dichiarazione sostitutiva redditi categorie sociali; 
 
 
 Visto: 
- 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  
 
 
1. di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, 

l’avviso Contributo Agenzie sociali per la locazione approvato con propria determinazione n. 
SS/1 del 02/01/2018, stralciando dallo stesso l’indicazione relativa alla possibilità, per 
l’erogazione dei contributi, di utilizzare i fondi regionali residui relativi all’annualità 2014; 
 

2. di rettificare la seguente modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Biella, 
comprensiva dell’avviso di cui al punto precedente, aggiornando il riferimento normativo 
riguardante la normativa sulla privacy (Regolamento UE n. 679/2016): 
- modello di domanda; 
- delega liquidazione al proprietario; 
- dichiarazione sostitutiva redditi categorie sociali; 



 
3. di approvare la suddetta modulistica nei testi risultanti a seguito delle rettifiche sopra indicate, 

che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e che 
sostituiranno, a tutti gli effetti, quelli attualmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Biella; 

 
4. di confermare che i fondi da erogarsi per l’annualità 2016, pari ad € 45.111,13, trovano copertura 

sul capitolo 104120720060/0 “PROGRAMMAZ. E GOVERNO RETE SERVIZI 
SOCIOSANITARI E SOCIALI - TRASFERIMENTI - SERVIZI SOCIALI - INTERV. 
ASSISTENZIALI” – ( I = 2385/2017). 

 
         IL DIRIGENTE 
         (ROMANO Dr.ssa Germana) 
         f.to in originale 
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