
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 412  DEL  02  AGOSTO 2010 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE BANDO A SOSTEGNO DELLA 

LOCAZIONE E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO 
 
 

L’anno duemiladieci il due del mese di agosto alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 412  DEL  02.08.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE BANDO A SOSTEGNO DEL LA 
LOCAZIONE E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che la Regione Piemonte con DGR n. 25.316 del 12/7/2010 ha finanziato il fondo per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, definendo i requisiti minimi dei 
richiedenti per beneficiare del contributo integrativo dei canoni di locazione relativi 
all’anno 2009; 

 
• che possono fare domanda i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione 

regolarmente registrato, relativo all’anno 2009 e gli assegnatari di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica che si trovino nelle seguenti condizioni: 

 
1) abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell’intero 

nucleo familiare non superiore alla somma di euro 11.913,20 rispetto al quale 
l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14 per cento; 
 

2) abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell’intero 
nucleo familiare non superiore ai seguenti limiti, rispetto al quale l’incidenza del 
canone di locazione risulti superiore al 24 per cento: 

 

Numero componenti nucleo familiare Limite reddituale 

1 o 2 persone  euro  13.350,10 

3 persone  euro  14.673,09 

4 persone  euro  17.078,51 

5 o più persone  euro  19.243,39 
 
 
• che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea ,nella domanda di contributo 

devono autocertificare il possesso del requisito di cui all’Art. 11, comma 13, della L. 
8/8/2008 n° 133 (essere residenti, alla data del 15/07/10, in Italia da almeno 10 anni 
oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni ); 

 
• che la domanda di contributo deve essere presentata presso il comune ove il richiedente 

aveva la residenza alla data del 15 Luglio 2010 a partire dal 15 settembre 2010 e non oltre 
il 15 ottobre 2010; 

 
Dato atto: 

 
• che la Giunta Regionale ha previsto la possibilità ai Comuni, di concedere particolari 

benefici ai nuclei familiari in cui sono presenti situazioni di particolare debolezza sociale; 
 



• che le situazioni di particolare debolezza sociale, possono dare diritto ad un incremento 
del contributo oppure ad un innalzamento del limite massimo reddituale pari al limite 
percentuale massimo fissato dalla Giunta Comunale; 

 
• che la Giunta Comunale di Biella definisce le percentuali di incremento, nella misura di 

seguito descritta: 
 

1) presenza nel nucleo familiare di una o più persone anziane:  
a. da 65 a 75 anni         10% 
b. da 76 anni          15% 

 
2) presenza nel nucleo familiare di persona invalida:  

a. invalido con percentuale di invalidità pari o superiore al 67%   15% 
b. minorenne invalido         15% 

 
3) provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione    10% 

 
4) nucleo familiare con almeno 3 figli a carico      15% 

 
5) presenza, nel nucleo familiare, di lavoratore che, nel corso dell’anno 2009: 

a. ha subito licenziamento        20% 
b. oppure risultava, per un periodo non inferiore a sei mesi, in 

cassa integrazione a zero ore o in mobilità   25% 
 
• che la Giunta Comunale, potendo inserire tra le situazioni di particolare debolezza sociale, 

altre fattispecie, in relazione alle specifiche realtà locali, intende prevedere una 
percentuale di incremento pari al 15% anche rispetto alla situazione dei separati o 
divorziati intestatari di un contratto di locazione; 

 
Visto che la Regione Piemonte, in sede di ripartizione del fondo, terrà conto del 

cofinanziamento comunale secondo il seguente criterio premiale: 
 

a) si considereranno ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive stanziate con 
riferimento all’esercizio finanziario 2010 – destinate esclusivamente ad incrementare la 
somma da ripartire tra gli aventi diritto – di importo almeno pari al 5% del fabbisogno 
riscontrato relativo all’esercizio finanzio 2010; 
 

b) al Comune che rientra nella fattispecie di cui sopra sarà riconosciuto un premio di 
importo pari alle risorse comunali destinate al cofinanziamento; 

 
Ritenuto: 

 
• che, in un momento di particolare crisi del Biellese, legata anche alla difficoltà di 

mantenimento della “risorsa casa”,  il criterio di ripartizione premiale rappresenta uno 
strumento efficace attraverso il quale,  il Comune può garantire un concreto sostegno ai 
cittadini; 

 
• che la Giunta Comunale intende accogliere l’invito della Regione Piemonte di 

cofinanziare il fondo al fine di vedere aumentare il bacino di fruitori del contributo a 
sostegno della locazione nel Comune di Biella ; 

 
• e valutato di destinare risorse aggiuntive pari al 5% del fabbisogno riscontrato a seguito 

dell’istruttoria delle domande; 
 



• che, ragionevolmente, a fronte di un fabbisogno presunto di € 500.000,00 (nel 2009 il 
fabbisogno è stato di € 460.000,00) il cofinanziamento  del Comune ammonterebbe ad  € 
25.000; 

 
• che l’importo di € 25.000 è imputabile sull’int. cap 1100405/110420/0- Trasferimenti – 

del bilancio di previsione dell’anno 2010 del Settore Servizi Sociali;  
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare il bando e la domanda di partecipazione allegati al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, relativi al contributo integrativo dei canoni di locazione – 
anno 2009; 
 

2. di dare atto che la Giunta ha definito i requisiti  di accesso al bando stabilendo le 
percentuali di incremento del contributo oppure di innalzamento del limite massimo 
reddituale rispetto alle situazioni di particolare debolezza sociale entro le percentuali 
deliberate dalla Regione Piemonte ; 

 
3. di dare atto che, in un momento di particolare crisi del Biellese, legata anche alla difficoltà 

di  mantenimento della “risorsa casa”, la Giunta ha ritenuto di cofinanziare il fondo 
regionale, al fine di accedere al premio di importo pari alle risorse comunali aggiuntive,  
riconosciuto dalla Regione Piemonte ; 
 

4. di dare atto che le risorse aggiuntive che in base alla DGR non possono essere inferiori al  
5% del fabbisogno riscontrato a seguito dell’istruttoria delle domande, è quantificabile in 
presunti € 25.000 a fronte di un presunto fabbisogno di circa 500.000, 00 euro; 
 

5. di dare atto che l’importo di € 25.000,00 trova copertura sull’int. cap.1100405/110420/0 – 
Trasferimenti - del Bilancio di Previsione 2010 del settore Servizi Sociali- impegno 
1664/2010; 

 
6. di dare mandato al dirigente del settore attività sociali e assistenziali, di provvedere ai 

successivi adempimenti amministrativi per l’attivazione del bando e la raccolta delle 
domande a partire dal 15 settembre e fino al 15 ottobre 2010. 

 
 


