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Ufficio Politiche Sociali 

 
Determina n. 525 del 08/04/2022 

 
 

OGGETTO: FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART. 11 L. 431/1998 E S.M.I.), 
EDIZIONE 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - MODALITA' DI 
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 

 
 

LA RESPONSABILE UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
  
Premesso che: 
- L’art. 11 della Legge 431/1998 e s.m.i. ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla Legge finanziaria; 
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3776 del 10 settembre 2021, sono stati approvati i criteri 

di ripartizione delle risorse tra i Comuni Capofila e i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei 
contributi inerenti il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2021 
(art.11, Legge n. 431/1998 s.m.i.); 

- con la Determinazione Dirigenziale 1345/A1418A/2021 del 20/09/2021 sono state approvate le Indicazioni 
operative, schemi di bando e modulo di domanda per i Comuni; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1811/A1418A/2021 del 17/11/2021, ad oggetto: “DGR 18-3776 del 
10/09/2021. Fondo sostegno locazione annualità 2021. Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
annualità 2021: accertamenti di complessivi euro 21.085.529,18 e contestuali impegni di pari importo su 
capitoli vari di entrata e spesa. Autorizzazione alla liquidazione delle risorse annualità 2021 ai 73 Comuni 
Capofila” la Regione Piemonte ha effettuato il riparto, l’accertamento, l’ impegno e l’autorizzazione alla 
liquidazione delle risorse finanziarie destinate al Fondo sostegno locazione 2021; 

 
Richiamata la Determinazione della Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali n. 1736 del 08/11/2021, ad 
oggetto: “Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazioni (Art. 11, Legge n. 431/1998 
s.m.i.). Presa d’atto, approvazione Bando di concorso e modello domanda per l’attribuzione del contributo 
2021”, con la quale si è stabilito che: 

- il Comune di Ciriè è comune capofila per l’ambito territoriale n. 36, comprendente i comuni di: 
BARBANIA, CAFASSE, CIRIE’, GROSSO, MATHI, NOLE, SAN CARLO CANAVESE, VALLO 
TORINESE, VARISELLA, VAUDA CANAVESE, VILLANOVA CANAVESE; 

- le domande di partecipazione al Bando devono essere presentate dal 15 novembre al 15 dicembre 2021, 
utilizzando l’apposito modulo, presso i relativi Comuni di residenza appartenenti all’ambito 36, con 
estensione del termine al 30/12/2021 per eventuale documentazione integrativa; 

- l’inoltro alla Regione Piemonte del fabbisogno riscontrato deve  avvenire nel rispetto delle modalità e 
dei termini disciplinati dalla Regione, tramite l’applicativo informatico EPICO;  

 
Verificato che per l’ambito territoriale di competenza, le domande pervenute, entro il termine del 15/12/2021, 
risultano n. 194, con la seguente provenienza: 
 

Comune Presentate 
Barbania 3 



Cafasse 0 
Ciriè 110 
Grosso 0 
Mathi 27 
Nole 30 
San Carlo Canavese 11 
Vallo Torinese 2 
Varisella 2 
Vauda Canavese 6 
Villanova Canavese 3 

Totali 194  
 
 
Verificato che le domande e la documentazione allegata sono state raccolte dai singoli Comuni, e quindi 
verificate e trasmesse, entro i termini stabiliti dal Bando, al Comune Capofila; 
 
Vista la nota della Dirigente del Settore Politiche di Welfare Abitativo della Regione Piemonte,  prot. 
9146/2022 del 03/03/2022, dalla quale si rileva che il termine ultimo per il caricamento su EPICO delle 
domande relative all’edizione 2021 del Fondo sostegno locazione è stato fissato al 25 marzo 2022; 
 
Preso atto che l’istruttoria delle domande pervenute e il caricamento del dati sull’applicativo EPICO sono state 
effettuate dal Comune Capofila e sono terminate in data 24/03/2022; 
 
Verificato che a completamento delle operazioni di caricamento dei dati sull’applicativo regionale è stato 
possibile effettuare il riparto, tra i Comuni dell’ambito, delle risorse assegnate dalla Regione Piemonte e 
conseguentemente stilare la graduatoria, individuando le domande ammesse finanziate e non, e le domande non 
ammesse come segue: 
 

Comune Domande 
presentate 

Domande ammesse 
Domande non 

ammesse 
finanziate non 

finanziate 
Barbania 3 3 0 0 
Cafasse 0 0 0 0 
Ciriè 110 67 15 28 
Grosso 0 0 0 0 
Mathi 27 16 1 10 
Nole 30 20 4 6 
San Carlo Canavese 11 7 2 2 
Vallo Torinese 2 2 0 0 
Varisella 2 1 0 1 
Vauda Canavese 6 2 0 4 
Villanova Canavese 3 2 0 1 

 
Totali 

 
194 120 22 52 

  142 
 

 
Ravvisata quindi la necessità di: 

- di approvare la graduatoria finale delle domande presentate in tutto l’ambito (Allegato A alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicato in versione integrale per motivi di 



riservatezza - Codice della Privacy – D. Lgs. n. 196/2003 e Allegato B, versione oscurata per la 
pubblicazione); 

- di individuare le modalità di comunicazione degli esiti del Procedimento a tutti i richiedenti; 
 
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del provvedimento nell’apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013; 
 
Visti: 
- Decreto n. 18 del 28/10/2019 – Attribuzione incarico ad interim di Dirigente del Settore Servizi alla 

Persona al Segretario Generale Dott. Devecchi Paolo con decorrenza 28/10/2019 sino alla copertura della 
posizione dirigenziale mancante; 

- la determinazione n. 949 del 01/07/2019 , che ha conferito alla dipendente Simona BELLEZZA la 
posizione organizzativa per la responsabilità del Servizio Personale e Legale, nell’ambito del Settore 
Servizi Interni e di Staff diretto dal Segretario Generale e ad interim dell’ufficio politiche sociali; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 09/05/2019 dove sono state previste le modalità di sostituzione dei 
Dirigenti dei Settori e dei titolari di Posizione Organizzativa dell’Ente; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2022 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione triennio 2022/2024; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 07/02/2022 con la quale sono stati approvati il 
bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e la nota integrativa; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 09/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024 con attribuzione di responsabilità e disponibilità risorse per la 
gestione ai responsabili dei servizi; 
 
Atteso che l’adozione del presente atto compete alla Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali, ai sensi 
dell’art. 109 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  
  

Visto il vigente “Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi”; 
 
Accertata e dichiarata la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

 
 D E T E R M I N A 

 
1) Di approvare la graduatoria definitiva delle risultanze istruttorie del Bando 2021- Fondo Nazionale per il 

Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazioni, come generata a completamento delle operazioni 
istruttorie e di caricamento dei dati, dall’applicativo EPICO (Allegato A alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale, non pubblicato in versione integrale per motivi di riservatezza - Codice della 
Privacy – D. Lgs. n. 196/2003 e Allegato B, versione oscurata per la pubblicazione); 

2) Di pubblicare sul sito del Comune di Ciriè, Aree tematiche sezione dedicata: Politiche Sociali, la 
graduatoria generale (versione oscurata per motivi di riservatezza) inserendo una news nell’home page; 
l’identificazione della domanda potrà essere effettuata dagli interessati, mediante il numero di protocollo 
assegnato all’atto di presentazione della domanda; 

3) Di trasmettere copia della presente e dei relativi allegati ai Comuni dell’ambito 36, con preghiera di 
pubblicazione sul proprio sito del link della pagina del sito del comune di Ciriè in cui verrà pubblicata la 
graduatoria; 

4) Di trasmettere ai singoli Comuni, le schede relative alla sintesi istruttoria delle istanze non ammesse ai fini 
della comunicazione agli interessati; 

5) Di demandare a successivi propri atti l’impegno e la liquidazione dei contributi previsti, da adottarsi 
indicativamente entro il 30/04/2022. 

 
 
 



 
 
 Il Responsabile 
 SIMONA BELLEZZA / ArubaPEC S.p.A. 
 


	CITTÀ DI CIRIÉ
	Città Metropolitana di Torino
	D E T E R M I N A

