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Proposta n.: 3378
SERVIZI SOLIDARIETA' SOCIALE
EMERGENZA ABITATIVA ED ASSEGNAZIONE EDILIZIA SOCIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 916 / 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MODULISTICA E PUBBLICITA’ PER L'ASSEGNAZIONE
DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE ANNO 2022.
La DIRIGENTE DI DIREZIONE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI IN SOSTITUZIONE
DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA ASSENTE
PREMESSO CHE
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 all'accesso alle abitazioni in locazione.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2022 sono state pubblicate la
deliberazione della Giunta Regionale n. 19-5596 del 12 settembre 2022 e la determinazione dirigenziale
n. 1646 del 14 settembre 2022 che hanno approvato rispettivamente i criteri di ripartizione delle risorse
tra i Comuni Capofila, gli indirizzi e i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi.
Come nelle precedenti edizioni del bando per il sostegno per la locazione la Regione Piemonte ha
disposto che i bandi siano gestiti dai Comuni capofila per ambiti territoriali omogenei, al fine di
rafforzare il principio di universalità dei contributi. Il Comune di Rivoli risulta Comune Capofila
dell'ambito territoriale n. 55 per Buttigliera Alta, Rivoli e Rosta.
Con il medesimo atto regionale sono stati approvati gli schemi di bando di concorso e modulo di
domanda utilizzabili dai Comuni e finalizzati alle richieste di contributo per i canoni di locazione 2022 e
le indicazioni operative per i Comuni.
L'emissione di apposito bando di concorso è di competenza dei Comuni Capofila in coordinamento
con gli Comuni appartenenti all'ambito territoriale individuato e deve essere aperto per almeno trenta
giorni nell’arco temporale tra il 1° ottobre e 31 dicembre 2022.
Con deliberazione n. 292 del 13 ottobre 2022 la Giunta Comunale ha approvato il bando per
l’attribuzione dei contributi per il sostegno alla locazione per l’annualità 2022.
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Con il bando è stato approvato che la raccolta delle domande dei richiedenti residenti nel Comune di
Rivoli avverrà on-line mediante compilazione e invio della domanda e dei relativi allegati su piattaforma
informatica attraverso il link sportellocivico.comune.rivoli.to.it [secondo il modulo di cui all’Allegato
B)].
L’accesso al portale avviene tramite SPID o CIE da parte dell’utente richiedente il contributo e che la
ditta Software house Starch sta attualmente disponendo.
Per i cittadini dei Comuni di Rosta e di Buttigliera Alta la richiesta del contributo avviene mediante la
compilazione del modulo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
La Giunta Comunale ha stabilito che il bando sarà aperto dal 24 ottobre al 9 dicembre 2022.
Con il presente atto si dispone di dare diffusione della notizia del bando, del periodo di apertura e delle
modalità di raccolta delle domande del bando sul sito istituzionale e sui canali social del Comune di
Rivoli, tramite invio alle associazioni di categoria (proprietà/inquilinato) e a Servizi, Associazioni e
Volontariato del territorio per assicurare l’informazione alla cittadinanza per la raccolta delle domande.
Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.
L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell’articolo 107
comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 24 dello Statuto
comunale;
Visto il Decreto sindacale n. 9/2018 di reciproca sostituzione dei Dirigenti assenti dal servizio nei casi
previsti dall’art. 17, comma 1 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, in assenza del
Dirigente di Direzione, l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente Direzione Servizi
Economico Finanziari, Dott.ssa T. Cargnino
DETERMINA
• di richiamare la precedente narrativa a far parte integrante del presente dispositivo
• di dare atto che con Deliberazione della Giunta Regione Piemonte n. 19-5596 del 12 settembre
2022 e con successiva determinazione dirigenziale n. 1646 del 14/09/2022 sono stati approvati lo
schema di bando di concorso, il modulo di domanda di partecipazione al bando medesimo e i
requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi;
• di dare atto che con deliberazione n. 292 del 13/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato il
bando di concorso e gli l’indirizzi per l’emissione – valido per i Comuni di Buttigliera Alta, Rivoli,
Rosta dell'ambito n. 55 – del bando per l'attribuzione di contributi relativi al Fondo Nazionale per il
Sostegno alla Locazione relativo agli affitti pagati nell’anno 2022 ai sensi dell'art. 11 della Legge 9
dicembre 1998 n. 431;
• di dare atto che è stato stabilito che il periodo per la presentazione delle domande decorrerà dal 24
ottobre al 9 dicembre 2022. Le domande inviate oltre tale termine o con modalità diverse da
quelle di cui al presente atto saranno considerate irricevibili;
• di stabilire che la raccolta delle domande dei richiedenti residenti nel Comune di Rivoli avverrà
esclusivamente on-line mediante compilazione e invio della domanda e dei relativi allegati tramite il
portale telematico del Comune raggiungibile al seguente indirizzo :
• https://sportellocivico.comune.rivoli.to.it che prevede l’accesso tramite SPID o CIE da
parte dell’utente richiedente il contributo a partire dal 24 ottobre 2022;
• di approvare i moduli di domanda di partecipazione al Bando medesimo, secondo lo schema
approvato dalla Regione Piemonte e allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
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•
•
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sostanziale (Allegato A) e (Allegato B) per Archiweb, con le modalità di cui al bando approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 13/10/2022;
di stabilire che la richiesta del contributo dei cittadini dei Comuni di Rosta e di Buttigliera Alta
avviene mediante la compilazione del modulo allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
di stabilire che, come da deliberazione Giunta Comunale n. 292 del 13/10/2022, il SIA (Sistemi
Infomativi e Archivistici ) fornirà assistenza per la parte tecnica relativa alla compilazione del
modulo on-line attraverso il Portale di presentazione istanza;
di dare atto che la pubblicità del bando avverrà sul sito istituzionale e sui canali social del Comune di
Rivoli, tramite invio alle associazioni di categoria (proprietà/inquilinato) e a Servizi, Associazioni e
Volontariato del territorio;
di demandare a successivi atti l’approvazione degli atti istruttori nonché la liquidazione dei
contributi agli aventi titolo secondo il criterio di gradualità come stabilito all’Allegato 1 della
deliberazione di Giunta della Regione Piemonte n.19-5596 del 12/0/9/2022;
di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosetta Giso Specialista
Amministrativo dell’Ufficio Casa.

RG/rg

Li, 17/10/2022

La DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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