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Reg. Gen N. 1  
 
 
Del  11 gennaio 2010 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 1 
 
 
OGGETTO: Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2009). Rettifica istruttoria e 
relativo fabbisogno riscontrato. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTI: 

- la L.R. 24.01.2000, n. 6 (Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione), così come modificata dall’art. 25, comma 4 della L.R. 3.09.2002, n. 22; 

- la D.G.R. 22-11781 del 20.07.2009, avente ad oggetto “Legge n. 431/98, art. 11. 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (esercizio 
finanziario 2009). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi 
integrativi dei canoni di locazione relativi all’anno 2008. Modalità di ripartizione delle 
risorse e indirizzi ai Comuni”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 del B.U.R. n. 
29 del 23.07.2009; 

- gli indirizzi ai Comuni, allegati alla sopraccitata deliberazione regionale; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.08.2009 con la quale veniva 

approvato il bando di concorso per l’attribuzione dei contributi in oggetto; 
- il bando di concorso emesso in data 17.08.2009, pubblicato integralmente all’albo 

pretorio e sul sito internet comunale, per estratto sul giornale settimanale locale “La 
Valsusa”, nonché affisso in copia presso le bacheche comunali; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 205 del 11.12.2009 ad oggetto “Legge n. 431/98, art. 11. 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 
2009). Approvazione istruttoria domande pervenute”; 
 
ATTESO che con la sopra citata determinazione si approvava l’istruttoria delle domande 
pervenute, sulla cui base veniva accertato il fabbisogno riscontrato riservandosi di effettuare 
ulteriori integrazioni istruttorie; 
 
DATO ATTO che, nei modi e termini stabiliti dalla D.G.R n. 22-11781 del 20.07.2009 (punto 8), 
con nota prot. 15923 dell’11.12.2009 si trasmetteva, via fax, comunicazione del fabbisogno 
riscontrato al competente settore regionale; 
 
RICORDATO che non è ancora stato possibile effettuare la verifica dei redditi percepiti nell’anno 
2008 in quanto presso Ministero delle Finanze, tramite il servizio internet “Siatel”, non 
risultano ancora disponibili i dati relativi alla denuncia dei redditi anno 2008 (la verifica verrà 
comunque effettuata prima di procedere all’erogazione del contributo agli aventi diritto); 
 
PRESO ATTO che dalle ulteriori verifiche istruttorie è stato accertato che la domanda 
identificata con il numero di repertorio n. 0011752009AA7, non rispetta il requisito di cui al 
punto 3 ter della D.G.R. n. 22-11781 del 20.07.2009, pertanto, deve essere esclusa in quanto 



il soggetto richiedente è cittadino di Stato non appartenete all’Unione Europea e non risiede in 
Italia da almeno 10 anni o 5 anni nella Regione Piemonte (l’accertamento è avvenuto mediante 
l’acquisizione di certificati storici di residenza); 
 
RITENUTO quindi necessario procedere all’aggiornamento del fabbisogno riscontrato dei 
contributi per il sostegno alla locazione dell’esercizio 2009 e, secondo quanto stabilito 
dall’allegato “Indirizzi ai comuni” della D.G.R. n. 22-11781 del 20.07.2009, comunicare alla 
regione la rettifica del fabbisogno precedentemente segnalato (entro il 29.01.2010); 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di approvare l’aggiornamento schede realizzate tramite la procedura informatizzata 
messa a disposizione dalla Regione, comprendenti, la statistica domande presentate, 
l’elenco completo domande, l’elenco domande aventi diritto ed una scheda riferita ad 
ogni singola richiesta presentata (con attribuzione numero repertorio), documenti non 
materialmente allegati al presente atto per la tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), e 
conservati presso l’ufficio tecnico comunale; 

 
3. di accertare che dall’integrazione istruttoria delle domande presentate per l’attribuzione 

dei contributi di sostegno alla locazione dell’esercizio finanziario 2009, a variazione delle 
risultanze approvate con propria determinazione n. 205 dell’11.12.2009, il fabbisogno 
effettivo risulta di € 33.216,92 in luogo degli € 34.485,53 precedentemente riscontrati; 

 
4. di riservarsi la facoltà di effettuare ulteriori controlli e verifiche istruttorie delle domande 

presentate;  
 

5. di trasmettere, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 22-11781 del 
20.07.2009, comunicazione alla competente direzione regionale di rettifica del 
fabbisogno riscontrato per l’esercizio finanziario 2009, entro il 29.01.2010. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui 
all’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/00. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET.  
 
 

Oulx, lì 11 gennaio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
 
 
 


