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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 353 del   06/12/2022

OGGETTO:  FONDO  NAZIONALE  PER  IL  SOSTEGNO  ALLA  LOCAZIONE 
ANNUALITA'  2022  DI  CUI  ALLA  DELIBERA  DI  GIUNTA  N.  292  DEL  13/10/22. 
PROROGA  AL  23/12/2022  DEL  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE 
DOMANDE. 

L’anno  duemilaventidue, addì  sei del  mese di  dicembre  alle  ore 09:30 in Rivoli,  in una sala  del 
Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,  della quale sono membri i  
Signori:

TRAGAIOLI ANDREA
ADDUCE LAURA
LETTIERI ALFONSO
DABBENE PAOLO
FILATTIERA ANDREA
DORIGO ALESSANDRA
FORNARO DANILO
REINERO BENVENUTA

SINDACO PRESIDENTE 
VICE SINDACO 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 7 Assenti n. 1

Dei suddetti sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

Dorigo Alessandra. 

Partecipa alla seduta il   SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione n. 353 del   06/12/2022

OGGETTO:  FONDO  NAZIONALE  PER  IL  SOSTEGNO  ALLA  LOCAZIONE 
ANNUALITA'  2022  DI  CUI  ALLA  DELIBERA  DI  GIUNTA  N.  292  DEL  13/10/22. 
PROROGA  AL  23/12/2022  DEL  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE 
DOMANDE. 

Deliberazione proposta dal Sindaco

L'art.  11 della  Legge 9 dicembre 1998 n.  431 (Disciplina delle  locazioni e del  rilascio degli  
immobili ad uso abitativo) istituisce il fondo nazionale per il sostegno del pagamento dei canoni di  
locazione nel mercato privato.

Con  deliberazione  di  Giunta  n.  292  del  13/10/2022,  alle  cui  motivazioni  si  rimanda, 
l’Amministrazione comunale ha approvato gli indirizzi per l’emissione del bando – in attuazione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 19-5596 del 12/09/2022 pubblicata sul n. 38 del 22/09/2022 
del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

Al punto 7) del dispositivo della deliberazione n. 292 del 13/10/2022 , si è dato atto che i bandi 
devono essere aperti in un arco temporale compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022; 

al successivo punto 8) è stato disposto di aprire il bando dal 24/10/2022 al 09/12/2022;
al successivo punto 10) sono state definite le modalità di raccolta delle domande per i cittadini 

del Comune di Rivoli mediante piattaforma informatica con accesso SPID o CIE. 

Come per la passata edizione, e come anche specificato negli atti comunali sopra specificati, è 
stato disposto di assicurare ai cittadini - non provvisti di SPID, CIE o di strumenti adeguati all’invio  
della domanda  on-line - di poter contare sul supporto di un’associazione e dei Funzionari dell’Ufficio 
Casa,  tramite  procura  che  autorizza  l’utilizzo  dello  Spid  dei  medesimi  in  favore  di  chi  presenta  la 
domanda.

In  prossimità  della   scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda al  bando in  
oggetto (09/12/22), preso atto che:

• negli ultimi giorni molti cittadini hanno chiesto un appuntamento con l’Ufficio Casa avendo 
necessità di supporto;

• l’associazione An.co.re che dà supporto alla raccolta ha comunicato verbalmente di aver esaurito 
le date disponibili;

• sono concomitanti il Bando in oggetto, il V° Censimento degli alloggi di Edilizia Sociale, le  
scadenze amministrative di fine anno a fronte di un imprevista difficoltà organizzativa interna 
all’Ufficio Casa; 

• le motivazioni di cui sopra non consentono di fissare appuntamento a tutti i richiedenti entro il  
9/12/22;  

• il bando per il sostegno alla locazione ha la finalità di erogare contributi per il pagamento dei  
canoni di locazione a cittadini con fasce di reddito medio basse per cui la chiusura del bando il  
9/12/2022 precluderebbe a quei cittadini di presentare domanda;

• la Regione Piemonte ha demandato ai Comuni la scelta del termine di apertura dei bandi in  
aderenza alle esigenze delle singole realtà locali valido per tutti i Comuni dell’ambito per cui è  
possibile estendere il termine di raccolta delle domande rispetto a quello fissato inizialmente,  
non oltre il 31/12/22.

Si ritiene necessario – alla luce delle considerazioni di cui ai punti precedenti - prorogare il  
termine  di  raccolta  delle  domande  fino  al 23/12/2022,  proroga  che  vale  anche  per  i  Comuni  di 
Buttigliera Alta e Rosta compresi nell’ambito n. 55. 
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L’adozione del presente atto compete alla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 48  del T.U. 18  
agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 19 dello Statuto comunale.

 
D E L I B E R I 

 Di  richiamare  la  premessa  narrativa  come  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
provvedimento.

 Di prorogare al 23/12/2022 il termine di chiusura per la presentazione delle domande per il bando 
sostegno alla locazione annualità 2022 di cui all’oggetto.

 Di  disporre  che  venga  data  adeguata  informazione  della  proroga  mediante  avviso  sul  sito 
istituzionale del Comune di Rivoli, ai Comuni di Buttigliera Alta e di Rosta compresi nell’ambito 55 
e alla Regione Piemonte per l’aggiornamento dell’applicativo informatico EPICO su cui saranno 
registrate le domande pervenute.

Si propone infine che la Giunta comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 
bg/AT
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e 
successive modificazioni e integrazioni, del Dirigente della Direzione Servizi alla Persona;

Acquisito inoltre il visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, del 
Segretario Generale;

Con voti unanimi e palesi

APPROVA

la sopra trascritta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “FONDO NAZIONALE PER IL 
SOSTEGNO  ALLA  LOCAZIONE  ANNUALITA'  2022  DI  CUI  ALLA  DELIBERA  DI 
GIUNTA N.  292  DEL  13/10/22.  PROROGA  AL  23/12/2022  DEL  TERMINE  PER  LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. ”

Successivamente  la  Giunta  Comunale,  con  voti  unanimi,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione n. 353 del   06/12/2022
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 51 del 06.12.2022

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

Rivoli,   06/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
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