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L’anno duemilaventuno il quattro del mese di ottobre alle ore 15:20 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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SERVIZI SOCIALI – FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CANONI ANNO 2021 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione n. 18-3776 del 10 settembre 2021, la Giunta Regionale ha approvato i 

criteri di ripartizione delle risorse destinate ai Comuni della Regione Piemonte e i requisiti 

minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi inerenti al Fondo nazionale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2021; 

 

• con la stessa D.G.R. 18-3776 del 10/09/2021, la Regione ha disposto che i bandi siano gestiti 

da Comuni capofila, in coordinamento con i Comuni del proprio ambito territoriale, come 

già individuati con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 610 del 

11/11/2014, in analogia a quanto stabilito per le edizioni 2019 e 2020 del Fondo di sostegno 

alla locazione; 

 

Considerato che i Comuni Capofila hanno facoltà di stabilire il periodo di apertura 

dei bandi, valido per tutti i Comuni dell’Ambito, per un arco temporale di almeno 30 giorni dal 

1° ottobre al 31 dicembre 2021; 

 

Vista la D.D. n. 1345/A1418A/2020 del 20/09/2021 con la quale la Regione 

Piemonte ha provveduto, in attuazione di quanto disposto con la citata DGR n. 18-3776 del 

10/09/2021, ad individuare: 

✓ gli ambiti territoriali ed i rispettivi Comuni capofila; 

✓ schema di bando-tipo per i Comuni capofila; 

✓ modulo di domanda per i bandi che saranno emessi soltanto dai Comuni capofila; 

✓ indicazioni operative ai Comuni; 

 

Considerato che, sulla base del fabbisogno riscontrato nel Bando Fondo sostegno 

locazione 2020, con la succitata Determinazione Regionale n. 1345, sono state ripartite tra i 73 

Comuni Capofila degli ambiti territoriali della Regione Piemonte le risorse relative al Fondo 

2021; 

 

Dato atto che il Comune di Biella è stato individuato come Comune capofila 

dell’ambito n. 12 al quale appartengono i seguenti Comuni: Andorno Micca, Biella, Borriana, 

Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, 

Gaglianico, Graglia, Magnano, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, 

Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, 

Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, 

Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdilana, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa 

Del Bosco, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia; 

 

Visto che è compito dei Comuni capofila emettere il bando, valido per tutti i 

Comuni del proprio ambito, e garantire, tramite gli stessi Comuni dell’Ambito, la presentazione 



delle domande nel periodo di apertura del bando, oltre a stabilire le modalità di raccolta delle 

domande del Fondo Sostegno Locazione 2021; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona di provvedere all’approvazione 

del bando e delle modalità di raccolta delle istanze di contributo del Fondo Sostegno alla 

Locazione – relativo ai canoni di locazione versati nell’anno 2021; 

2. di stabilire, quale arco temporale di apertura del bando per la raccolta delle istanze, il 

periodo dal 2 novembre 2021 al 10 dicembre 2021; 

3. di stabilire altresì che la presentazione delle domande da parte dei cittadini residenti nei 

Comuni dell’Ambito 12, dovrà essere effettuata presso il Comune di residenza; 

4. di demandare, sulla base della DD n. 1345 del 20/09/2021, a successivo provvedimento 

amministrativo l’accertamento e impiego delle entrate regionali relative al fabbisogno 

riscontrato e la contestuale copertura della spesa; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


