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Determina n. 1590 del 10/11/2022 
 

 

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 

ANNUALITA' 2022 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’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 DGR n. 19-5596 del 12 settembre 2022, sono stati approvati i criteri di ripartizione delle risorse tra i 

Comuni Capofila pari a complessivi euro 25.086.192,13 destinate ai Comuni della Regione Piemonte e i 

requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi inerenti il Fondo nazionale per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione annualità 2022 (art. 11, L n. 431/1998 s.m.i.); 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale Regionale n. 1646 del 14/09/2022, ad oggetto “Fondo nazionale per il 

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, annualità 2022 (art.  11 L. 431/98 s.m.i). DGR n. 19-5596 del 

12 settembre 2022. Comuni Capofila 2022. Presa d'atto del fabbisogno 2021. Indicazioni operative, schemi di 

bando e modulo di domanda”, dalla quale si rileva che: 

- il Comune di Ciriè è stato confermato capofila dell’ambito territoriale n. 36, cui appartengono i seguenti 

Comuni: BARBANIA, CAFASSE, CIRIE’, GROSSO, MATHI, NOLE, SAN CARLO CANAVESE, 

VALLO TORINESE, VARISELLA, VAUDA CANAVESE, VILLANOVA CANAVESE; 

- ciascun Comune capofila può aprire il bando, valido per tutti i Comuni del rispettivo ambito, per un 

periodo di almeno 30 giorni nell’arco temporale dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022; 

 

Verificato che al Comune capofila compete: 

- Emettere il bando, valido per tutti i Comuni del proprio ambito territoriale, relativo al Fondo per l’accesso 

all’abitazione in locazione, annualità 2022, garantendo possibilità di presentazione delle domande per un 

periodo minimo di 30 giorni, ricompreso nell’arco temporale dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022; 

- Curare l’informazione ai Comuni del proprio ambito e concordare con gli stessi la data di trasmissione di 

tutte le domande da questi raccolte; 

- L’istruttoria delle domande, con la collaborazione dei Comuni di ambito anche al fine delle verifiche 

anagrafiche relative ai richiedenti, secondo quanto richiesto dal Comune capofila stesso; 

- Comunicare alla Regione Piemonte il fabbisogno riscontrato entro il giorno 24/03/2023, mediante 

caricamento dei dati sull’applicativo informatico EPICO;  

- Erogare i contributi ai richiedenti residenti nel proprio Comune; 

- Trasferire l’importo complessivo spettante agli altri Comuni dell’ambito per l’erogazione dei contributi ai 

rispettivi richiedenti ammessi in graduatoria. 

 



Considerato che ai Comuni di residenza dei richiedenti, facenti parte dell’ambito territoriale, compete: 

- La raccolta delle domande, con apposizione di data e protocollo al fine della verifica dei termini, e la 

verifica della loro completezza; 

- L’inoltro al Comune capofila entro il termine concordato, delle domande ricevute; 

- La collaborazione con gli uffici competenti all’istruttoria del Comune capofila, mediante esperimento di 

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con particolare riferimento 

alle verifiche anagrafiche, al possesso del reddito/pensione di cittadinanza e alle titolarità di diritti reali di 

proprietà su uno o più immobili ubicati sul territorio nazionale; 

- L’erogazione dei contributi ai beneficiari residenti nel proprio Comune, secondo quanto comunicato dal 

Comune capofila, al quale la Regione attribuirà l’importo complessivo delle risorse per l’intero ambito 

territoriale. 

 

Verificato che le risorse complessivamente destinate al Fondo sostegno locazione anno 2022, attribuite alla 

Regione Piemonte, con D.M. 218 del 13/07/2022, ammontano ad € 25.086.192,13; 

 

Vista la Determinazione del Dirigente Politiche di Welfare Abitativo, della Regione Piemonte, n. 1881 del 

12/10/2022, con la quale le risorse di cui sopra, sono state ripartite, secondo il criterio proporzionale stabilito 

con D.G.R. n. 19-5596 del 12/09/2022, tra i 73 Comuni capofila, dalla quale si rileva che al Comune di Ciriè, in 

qualità di Capofila dell’ambito n. 36 è stata attribuita la somma di € 205.526,19; 

 

Considerato che  la DGR n. 19-5596 del 12 settembre 2022 consente l'utilizzo degli eventuali resti, cioè delle 

risorse non spese nell'edizione 2021 del Fondo sostegno locazione, per consentire l'eventuale pagamento di 

domande riammesse in istruttoria per le edizioni 2019 o 2020 o 2021 del FSL con gli stessi criteri e percentuali 

di riparto utilizzate nei relativi bandi e il loro completo impiego ad integrazione delle risorse del bando 2022; 

 

Ritenuto pertanto opportuno: 

- adottare lo schema di Bando per la concessione dei contributi per il sostegno alla locazione a partire dal 

modello proposto dalla Regione Piemonte; 

- adottare un idoneo modello di domanda sulla base dello schema proposto dalla Regione; 

- individuare nell’applicativo EPICO proposto dalla Regione Piemonte, lo strumento di gestione del Bando, 

dell’istruttoria e del calcolo del contributo, nonché lo strumento di comunicazione dei dati alla Regione; 

- di incaricare l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Ciriè dell’Istruttoria delle domande raccolte dai 

Comuni dell’Ambito Territoriale n. 36, coordinando l’azione degli stessi nelle diverse fasi operative  

(pubblicazione, raccolta delle domande, verifica delle dichiarazioni, caricamento e gestione applicativo 

informatico EPICO) e provvedendo alle necessarie comunicazioni; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1321 del 15/09/2022, con la quale è stato attribuito 

l’incarico di posizione organizzativa alla Dott.ssa Simona BELLEZZA per la direzione dell’Ufficio Politiche 

Sociali. 

 

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 al Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del 

T.U.E.L. n. 267/2000.  

 

Accertata e dichiarata la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del Dlgs 267/00 e s.m.i. 

 



D E T E R M I N A 

 

1) di richiamare integralmente la premessa del presente atto; 

2) di prendere atto degli indirizzi, dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse regionali relativi al Fondo 

nazionale per il sostegno alla locazione, annualità 2022, così come definiti dalla DGR n. 19-5596 del 12 

settembre 2022; 

3) di approvare lo schema di Bando e il modello di Domanda allegati alla presente rispettivamente alle lettere 

“A” e “B”, per tutti i Comuni dell’ambito territoriale n. 36: BARBANIA, CAFASSE, CIRIE’, GROSSO, 

MATHI, NOLE, SAN CARLO CANAVESE, VALLO TORINESE, VARISELLA, VAUDA CANAVESE, 

VILLANOVA CANAVESE; 

4) di stabilire che le domande dovranno essere presentate dal 14 novembre 2022 al 16 dicembre 2022, e che 

eventuale documentazione integrativa potrà essere presentata, entro il 31/12/2022, presso i rispettivi 

Comuni di residenza; 

5) di incaricare l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Ciriè dell’Istruttoria delle domande raccolte dai 

Comuni dell’Ambito Territoriale n. 36, coordinando l’azione degli stessi nelle diverse fasi operative  

(pubblicazione, raccolta delle domande, verifica delle dichiarazioni, caricamento e gestione applicativo 

informatico EPICO) e provvedendo alle necessarie comunicazioni; 

6) di stabilire che le domande pervenute presso ciascun Comune dell’ambito, protocollate e verificate nella 

loro completezza, dovranno essere trasmesse via PEC, mediante file formato .pdf, con formale lettera di 

accompagnamento, al Comune di Ciriè entro il 31/01/2023; sarà cura di ogni singolo Comune conservare le 

istanze pervenute in formato cartaceo; 

7) di stabilire che entro il 30/04/2023, il Comune di Ciriè, previa comunicazione ai singoli Comuni d’ambito, 

provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della graduatoria delle domande pervenute, con 

relativo esito; la graduatoria identificherà i richiedenti esclusivamente attraverso il protocollo attribuito 

all’atto della presentazione della domanda; 

8) di disporre che l’inoltro alla Regione Piemonte del fabbisogno riscontrato dovrà avvenire nel rispetto delle 

modalità indicate dalla Regione entro il giorno 24/03/2023, tramite l’applicativo informatico EPICO; 

9) di dare atto che il Comune di Ciriè al termine delle operazioni istruttorie, provvederà con propria 

determinazione alla liquidazione del contributo spettante sia ai cittadini Ciriacesi sia ai singoli Comuni per 

la successiva erogazione ai richiedenti residenti; 

10) di stabilire che per tutto quanto non espressamente specificato nella presente Determinazione, si dovrà fare 

riferimento a quanto disposto in materia dalla Regione Piemonte, Settore Politiche di welfare abitativo;   

11) di trasmettere ai Comuni dell’ambito copia della presente Determinazione per la pubblicazione sul proprio 

sito istituzionale; 

12) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.  

 

 
Servizi al cittadino/Ufficio Politiche Sociali 

 

 

 Il Responsabile 

 SIMONA BELLEZZA / ArubaPEC S.p.A. 

 


