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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE DESTINATO 

AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA PER L’ANNO 2009 

 
 
 

L’anno duemiladieci il ventisette del mese di dicembre 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 il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di 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. 632  DEL  27.12.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE DE STINATO AGLI 
ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB BLICA PER 
L’ANNO 2009 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 
 
• che la Legge Regionale n° 46 del 28.3.95 e s.m.i., abrogata dalla L.R. 3/10 del 

17/02/2010 come meglio definita dalla circolare R.P. 4/PET del 22/3/10 – L.R. n. 14 del 
1/06/2010 art. 14 L.R. 3/2010 prevede l’istituzione di un fondo sociale da destinare agli 
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che non siano in 
grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei 
servizi prestati dagli enti gestori; 

 
• che la deliberazione di Giunta Regionale n° 6 – 6436 del 01.07.2002 approva il testo delle 

“Forme di costituzione, modalità e funzionamento del fondo sociale destinato agli 
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata”;  

 
• che la deliberazione di Giunta Comunale n° 299 del 24/05/10 ad oggetto: “Ripartizione 

del fondo sociale destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per 
l’anno 2009”; 

 
Vista la comunicazione Prot. M/10171 del 6/08/2010, pervenuta dall’Agenzia 

Territoriale per la Casa della Provincia di Biella in data 10/08/10 Prot. 44284, con la quale 
richiedeva il versamento del saldo morosità incolpevole anno 2009 per un residuo di Euro 
208.980,57; 
 

Viste le determinazioni n° 234 del 11/06/2010 e n° 447 del 14/12/10 con le quali è 
stata impegnata la somma di Euro 163.210,14; 
 

Considerato: 
 

• che, al momento, tale importo corrisponde alla disponibilità massima 
dell’Amministrazione Comunale; 

 
• che, al momento non è ancora stato approvato il Regolamento Regionale che definirà le 

nuove tipologie di morosi incolpevoli e le nuove modalità di riconoscimento del Fondo 
sociale; 

 
• che l’Amministrazione comunale, ritiene di determinare la copertura di una percentuale di 

morosità, a favore degli aventi titolo, sino alla concorrenza dell’importo stanziato, pari a 
poco più del 78% dell’importo richiesto con nota ATC Prot. M/10171 del 6/08/2010; 

 
Ritenuto: 
 

• che l’importo di morosità che non verrà coperto dal comune di Biella, pari ad € 
45.770,43, sarà richiesto ai 215 assegnatari del Fondo e verrà ripartito in quote-parte pari 
a circa il 22% dell’importo dovuto; 



 
• che il contributo che si chiede agli assegnatari di erogare a favore dell’ATC, varia tra i 

seguenti importi: 
 
� a fronte di una morosità da 6000 a 3300 Euro il contributo oscilla tra i  900 e 500 

Euro ed interessa circa l’8% degli aventi diritto; 
� a fronte di una morosità da 3290 a 700 Euro il contributo oscilla tra i  500 e 100 Euro 

ed interessa circa il 67% degli aventi diritto; 
� a fronte di una morosità da 690 a 90 Euro il contributo oscilla tra i 100 e 10 Euro ed 

interessa circa il 25 % degli aventi diritto; 
 

• che per i tre nuclei aventi diritto ad un importo di fondo sociale inferiore a 10 Euro non si 
procederà all’erogazione invitando gli interessati a versare tali importi direttamente 
all’ATC; 

 
Visto l’Art. 21 della Legge Regionale n° 46 /95 sostituito dall’Art. 20 della L.R. 

3/2010 e la Circolare Regionale 4/PET del 22/3/2010 recante indirizzi applicativi in materia 
di edilizia sociale e la L.R. n. 14 del 1/06/2010 art. 14; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 ; 
 

Ritenuto opportuno procedere alla ripartizione dei fondi in oggetto ;  
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi ; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio Assistenziali di adottare i 

successivi atti necessari all’erogazione del Fondo Sociale a carico del Comune di Biella 
tenuto conto di intervenire attraverso la copertura di una percentuale di morosità, a favore 
degli aventi titolo, sino alla concorrenza dell’importo stanziato (€163.210,14 – Impegno 
1098/2010), pari a poco più del  78 % dell’importo richiesto con nota ATC Prot. M/10171 
del 6/08/2010; 
 

2. di dare atto che l’importo di morosità che non verrà coperto dal comune di Biella, pari ad 
€ 45.770,43, sarà richiesto ai 215 assegnatari del Fondo e verrà ripartito in quote-parte 
pari a circa il 22% dell’importo dovuto; 

 
3. di dare atto che nell’ipotesi in cui gli assegnatari non dovessero corrispondere l’importo 

dovuto, il Comune di Biella si riserva di valutare, su richiesta dell’ATC, l’emissione del 
provvedimento di decadenza; 

 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 


