
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.    27 del 10/09/2015 
 

 
Oggetto : 
FONDO  SOSTEGNO  ALLA  LOCAZIONE  -  ART.  11  LEGGE 431/1998 - FINALIZZATO  ALLE  
RICHIESTE  DI  CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI CANONI  DI  LOCAZIONE  PER L'ANNO 
2014. - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. - DETERMINAZIONI.  
 
L’anno  duemilaquindici addì  dieci del mese di  settembre alle ore   8 e minuti  30 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  
    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  
    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 



   

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che:- 
 
 

-  con Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 36-1750 del 13.07.2015, pubblicata sul 1° 
Supplemento al B.U.R. n. 28 del 16.07.2015, sono state approvate le misure di intervento da porre in 
essere nell'anno 2015 al fine di fornire risposte alle problematiche abitative nel settore dell'affitto dei 
cittadini residenti in Piemonte, tra le quali la misura denominata "Fondo per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione", di cui all'Allegato A; 

 

-  con l'Allegato A alla succitata Deliberazione è stata approvata la sintesi degli indirizzi e dei criteri della 
sopra indicata misura e al punto 5 del medesimo Allegato A vengono demandati al Settore regionale 
competente in materia di Edilizia Sociale gli aspetti attuativi e gestionali della suddetta misura "Fondo per 
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", che si traducono, in prima battuta, nell'emanazione di 
apposito provvedimento dirigenziale che, in conformità con i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. 
n. 36-1750, consentano ai Comuni l'emissione dei rispettivi bandi; 

 

-  nell'Allegato A alla citata D.G.R. n. 36-1750 viene disposto che i bandi siano gestiti dai Comuni capofila 
per ambiti territoriale omogenei, come già individuati con D.D. n 610 del 11.11.2014, al fine di rafforzare 
il principio di universalità dei contributi. 

 
Rilevato quindi che i Comuni capofila sono tenuti ad emettere apposito bando valido per tutti i cittadini 
residenti in ciascuno dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale individuato, che potranno pertanto 
presentare la domanda di contributo presso i competenti uffici del proprio Comune di residenza. 
 
Vista la Determina n. 661 del 10.08.2015 assunta dal Dirigente della Direzione Coesione sociale del Settore 
regionale Edilizia sociale avente ad oggetto: "Fondo sostegno locazione (art. 11 Legge 431/98 e.sm.i.), 
esercizio finanziario 2015. D.G.R. n. 36-1750 del 13.07.2015, Allegato A. Approvazione schemi di bando di 
concorso e modulo di domanda utilizzabili dai Comuni e finalizzati alle richieste di contributo per i canoni 
di locazione 2014 e indicazioni operative ai Comuni.". 
 
Preso atto che il Comune di Lagnasco è stato ricondotto all'ambito territoriale 22, di cui il Comune capofila 
individuato è il Comune di Saluzzo. 
 
Preso, altresì, atto di quanto disposto nell'Allegato 4 alla D.D. n. 661 del 10.08.2015 in relazione alle 
indicazioni operative ai Comuni; in modo particolare che: 
-  i Comuni capofila, per concorrere alla ripartizione delle risorse disponibili, sono tenuti a comunicare al 

Settore Edilizia Sociale l’ammontare del fabbisogno complessivo riscontrato per tutto il proprio ambito 
territoriale entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, a pena di esclusione dalla ripartizione  

-  è compito del Comune capofila emettere il bando, valido per tutti i Comuni del proprio ambito territoriale, 
con invito a pubblicare il bando, con il relativo modulo di domanda, sul sito istituzionale del medesimo 
Comune capofila. 

 
Vista la nota del Comune di Saluzzo prot. n. 26532 /2015, inviata a mezzo pec in data 4 settembre 2015, con 
la quale è stato comunicato che, con delibera del 2 settembre 2015, la Giunta comunale di Saluzzo ha 
approvato il bando di concorso per l'attribuzione di contributi del fondo per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione, relativamente ai cannoni per l'anno 2014, trasmettendo il relativo bando, il modulo di 
richiesta del contributo e le indicazioni operative, con la precisazione che la presentazione delle istanze 
dovrà avvenire tra il 14 settembre 2015 e le ore 12,30 del 14 ottobre 2015, che ogni Comune dell'ambito n. 
22 dovrà ritirare le domande per i propri residenti e trasmetterle, entro la data del 26 ottobre 2015, all' Ufficio 
Servizi alla Persona del Comune di Saluzzo, allo scopo appositamente individuato. 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 



   

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano; 
 
 
 

DEL IBERA 
 
 
1) Di prendere atto di quanto stabilito dalla Regione Piemonte con gli atti richiamati in premessa in 

relazione alla misura denominata "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", 
inerente le misure di intervento da porre in essere nell'anno 2015 al fine di fornire risposte alle 
problematiche abitative nel settore dell'affitto dei cittadini residenti in Piemonte. 

 
2)  Di dare atto di quanto disposto in merito con Determina n. 661 del 10.08.2015 assunta dal Dirigente 

della Direzione Coesione Sociale del Settore regionale Edilizia Sociale avente ad oggetto: "Fondo 
sostegno locazione (art. 11 Legge 431/98 e.sm.i.), esercizio finanziario 2015. D.G.R. n. 36-1750 del 
13.07.2015, Allegato A. Approvazione schemi di bando di concorso e modulo di domanda utilizzabili 
dai Comuni e finalizzati alle richieste di contributo per i canoni di locazione 2014 e indicazioni 
operative ai Comuni.", relativamente alla conferma degli ambiti territoriali individuati con D.D. n. 610 
del 11.11.2014, all'approvazione degli schemi di bando di concorso e di modulo di domanda, utilizzabili 
dai Comuni e finalizzati alle richieste di contributo per i canoni di locazione 2014, ed alle indicazioni 
operative ai Comuni. 

 
3)  Di dare atto che il Comune di Lagnasco è stato ricondotto all'ambito territoriale 22, di cui il Comune 

capofila individuato è il Comune di Saluzzo e che per quanto disposto nell'Allegato 4 alla richiamata 
D.D. n. 661-2015, compete ai Comuni capofila: 

 

-  emettere il bando, valido per tutti i Comuni del proprio ambito territoriale, con invito a pubblicarlo, 
con il relativo modulo di domanda, sul sito istituzionale del medesimo Comune capofila; 

-  comunicare al competente Settore Edilizia Sociale l’ammontare del fabbisogno complessivo 
riscontrato per tutto il proprio ambito territoriale entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, a 
pena di esclusione dalla ripartizione. 

 
 4)  Di prendere atto di quanto comunicato ed inoltrato dal Comune capofila dell'ambito territoriale n.22: 

Comune di Saluzzo con nota prot. n. 26532/2015, inviata a mezzo pec in data 4 settembre 2015, in 
relazione all'approvazione del bando di concorso per l'attribuzione di contributi del fondo per il sostegno 
all'accesso alle abitazioni in locazione relativamente all'esercizio finanziario 2015, con riferimento ai 
canoni dell'anno 2014. 

 
5)  Di dare atto che la presentazione delle istanze dovrà avvenire tra il 14 settembre 2015 e le ore 12,30 del 

14 ottobre 2015, che ogni Comune dell'ambito n. 22 dovrà ritirare le domande per i propri residenti e 
trasmetterle, entro la data del 26 ottobre 2015, all' Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Saluzzo, 
allo scopo appositamente individuato. 

  
6)  Di stabilire, quindi, che curerà il ritiro delle domande per i residenti del Comune di Lagnasco, l’ufficio 

tecnico del Comune di Lagnasco e ciò entro il periodo di apertura del bando, con successiva 
trasmissione delle medesime all'ufficio appositamente individuato dal Comune capofila, per quanto di 
rispettiva competenza. 

 
7)   Di rendere opportuna notizia del contenuto della presente determinazione, nelle forme e con le modalità 

ricevute. 



   

 
8)   Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo per quanto 

di competenza. 
 
 
 
 
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
 


