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OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 

11 DELLA LEGGE 431/98. – RISORSE RELATIVE ALL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2010. – RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE AI RICHIEDENTI 

AVENTI TITOLO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO, A TITOLO DI 
RIPARTIZIONE ORDINARIA, DALLA REGIONE PIEMONTE AL COMUNE DI 

LAGNASCO CON D.D. N. 460/2011. – DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno due del mese di agosto, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 

Vista la delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 25-316 del 12 luglio 2010, pubblicata, con i 

rispettivi allegati, sul supplemento al n. 28 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 15 luglio 

2010 ed avente ad oggetto “Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazione per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2010). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei 

contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all’anno 2009. Indirizzi ai Comuni”. 

 

Vista la determina dirigenziale n. 440 del 13 luglio 2010, pubblicata anch'essa, con i rispettivi allegati, sul 

supplemento al n. 28 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 15 luglio 2010 ed avente ad oggetto 

“Fondo di sostegno alla locazione (art. 11 Legge 431/98), esercizio finanziario 2010 - D.G.R. n. 25-3176 del 

12.07.2010. Approvazione schemi di bando di concorso e di modulo di domanda utilizzabili dai Comuni e 

finalizzati alle richieste di contributo per i canoni di locazione dell'anno 2009". 

 

Considerato che con la richiamata D.G.R. n. 25-316 del 12 luglio 2010 è stato stabilito che tutti i Comuni 

aderenti all’iniziativa per concorrere alla ripartizione delle risorse dell’annualità 2010 emettessero il relativo 

bando di concorso entro e non oltre il 15.09.2010 e chiudessero lo stesso inderogabilmente il 15.10.2010. 

 

Vista la deliberazione n. 55 in data 08 settembre 2010, con la quale la Giunta comunale ha approvato il 

bando di concorso per l’attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio 

condotto in locazione ed il relativo schema di domanda, predisposti secondo gli schemi tipo di cui all’allegati 

ai citati atti amministrativi della Regione Piemonte. 

 

Considerato che, con la richiamata deliberazione n. 55/2010, la Giunta comunale ha, tra l’altro, stabilito di 

pubblicare il bando di cui sopra, nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale con delibera n. 25-316 del 12 

luglio 2010,  all’Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici del Comune di Lagnasco sino al termine ultimo per 

la presentazione delle domande di contributo per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio condotto in 



locazione, con riferimento ai redditi ed ai canoni 2009, in relazione alle risorse per l’esercizio finanziario 

2010. 

 

Dato atto che, entro il termine ultimo stabilito nel bando per la presentazione delle domande, sono pervenute 

n. 4 domande di contributo per l’accesso al contributo per il sostegno alla locazione – esercizio finanziario 

2010 – con riferimento ai redditi e canoni 2009. 

 

Considerato che, in seguito all'istruttoria delle domande pervenute, con nota prot. n. 4104 del 3 novembre 

2010 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha trasmesso alla Regione Piemonte - Direzione 

Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - la comunicazione relativa al fabbisogno 

riscontrato per l'erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione - esercizio 2010, pari all'importo di € 

4.606,76, per il soddisfacimento di n. 3(tre) domande ammesse. 

 

Vista la Determina Dirigenziale n. 460 assunta dalla Direzione regionale Programmazione Strategica, 

Politiche Territoriali ed Edilizia in data 15 luglio 2011 e pubblicata del Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte n. 29 del 21 luglio 2011, in relazione alla ripartizione, con contestuale autorizzazione alla 

liquidazione, delle risorse relative al Fondo di cui all'art. 11 della Legge 431/98, esercizio 2010, 

proporzionalmente al fabbisogno riscontrato e comunicato dai Comuni aventi diritto nella misura di cui 

all'allegato A alla medesima predetta determinazione. 

 

Dato atto che al Comune di Lagnasco, ricompreso nell’elenco dei Comuni aventi diritto di cui all’Allegato 1 

alla predetta D.D. n. 460/2011, è stato attribuito l’importo di € 1.409,19  per la concessione di contributi per 

il sostegno alla locazione riferiti alle risorse dell'anno 2010, per il soddisfacimento di n. 3 domande ammesse 

a contributo, per le quali era stato riscontrato un fabbisogno pari a € 4.606,76. 

 

Dato atto che il Comune di Lagnasco non partecipa all’attribuzione dei contributi in oggetto con alcuna 

quota di co-finanziamento. 

 

Considerato quanto previsto dall’Allegato 2 alla Determina Dirigenziale n. 460 assunta dalla Direzione 

regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia in data 15 luglio 2011, contenente 

indicazioni ai Comuni in relazione alla soglia minima di erogabilità dei contributi così come previsto alla 

D.G.R. n. 4-598 del 15.09.2010. 

 

Dato atto che, come si evince dall’Allegato 1 alla richiamata Determina Dirigenziale regionale n. 460/2011, 

per l’esercizio finanziario 2010 la percentuale di soddisfacimento del fabbisogno manifestato risulta essere 

pari a 30,58951228%. 

 

Ritenuto opportuno liquidare ai soggetti beneficiari di cui alle tre domande ammesse a contributo per il 

sostegno alla locazione con le risorse riferite all'anno 2010, l'importo attribuito dalla Regione Piemonte ai 

Comuni aventi diritto con la predetta D.D. n. 460/2011, che per il Comune di Lagnasco è pari a € 1.409,19, 

nella misura percentuale sopra indicata, come risulta nel prospetto allegato 1 alla presente determinazione 

per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Dato atto che, in seguito alla predetta ripartizione in misura proporzionale agli aventi diritto della somma 

attribuita al Comune di Lagnasco, non risultano contributi effettivi inferiori alla soglia minima fissata in € 

100,00, così come stabilito negli atti regionali richiamati, in particolare come ribadito nell’allegato 2 della 

Determina regionale n. 460/2011 e, pertanto, i contributi relativi alle tre domande per l’accesso alla 

locazione in ordine alle risorse per l’esercizio 2010 risultano tutti erogabili, senza necessità di restituzione di 

alcuna somma alla Regione Piemonte. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 



 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 
 

 

DETERMINA 
 

 

 

1)  Di prendere atto di quanto stabilito nella Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 460 del 15 

luglio 2011, avente ad oggetto "Legge n. 431/98, art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni 

in locazione. Esercizio 2010. Ripartizione ordinaria ed autorizzazione alla liquidazione delle risorse ai 

Comuni aderenti all'iniziativa. Attribuzione del premio spettante ai Comuni co-finanziatori." e relativi 

Allegati 1 e 2. 

 

2)  Di prendere atto che l’importo assegnato ai Comuni, a titolo di ripartizione ordinaria, per la concessione 

di contributi per il sostegno alla locazione riferiti alle risorse finanziarie dell'esercizio 2010, di cui alla 

Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 460 del 15 luglio 2011 indicata al punto 1) della 

presente determinazione, per il Comune di Lagnasco è pari a € 1.409,19 per il soddisfacimento di tre 

domande ammesse a contributo, per le quali era stato riscontrato un fabbisogno di € 4.606,76. 

 

3) Di prendere atto, che con la richiamata Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 460/2011, le 

risorse sono state distribuite in unica soluzione e con ripartizione ordinaria, in misura proporzionale, nella 

percentuale del 30,58951228%. 

 

4)  Di liquidare ai soggetti beneficiari di cui alle tre domande ammesse al contributo per il sostegno alla 

locazione, con riferimento ai redditi ed ai canoni 2009, in relazione alle risorse riferite all'anno 2010, 

l'importo assegnato ai Comuni dalla Regione Piemonte, ripartito con D.D. n. 460/2011, che per il Comune 

di Lagnasco risulta pari ad € 1.409,19, proporzionalmente nella misura percentuale indicata in premessa, 

come risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale, nel quale le istanze vengono individuate con il codice assegnato alle stesse in sede di 

caricamento dei dati sull'applicativo informatico a disposizione per l'istruttoria. 

 

5) Di dare atto che, in seguito alla ripartizione di cui al precedente punto 4), non risultano contributi effettivi 

inferiori alla soglia minima - fissata in € 100,00 - così come stabilito negli atti regionali richiamati, in 

particolare come ribadito nell’Allegato 2 della Determina regionale n. 460/2011 e, pertanto, i contributi 

relativi alle tre domande per l’accesso alla locazione in ordine alle risorse per l’esercizio 2010 risultano 

tutti erogabili, senza restituzione da parte del Comune di Lagnasco di alcuna somma alla Regione 

Piemonte. 



 

6)  Di imputare la spesa di cui al punto 4) del presente atto, dell'importo complessivo di € 1.409,19, al 

capitolo 1786 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso. 

 

7)  Di dare atto di quanto nella richiamata Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 460 del 15 

luglio 2011, relativamente al “monitoraggio sui tempi di erogazione dei Comuni” e degli adempimenti a 

carico dei Comuni in merito alla trasmissione al Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia 

Sociale dei dati e delle informazioni richieste. 

 

8)  Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 
 

 

 

 

 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to: Rosso geom. Eleonora 

 

 


