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CITTÀ  DI  BIELLA

SETTORE 6 SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio Case Assegnazioni

DETERMINAZIONE

N. 459 DEL 27/04/2022

OGGETTO:
SERVIZI ALLA PERSONA E UFFICIO CASE - L.R. 17/02/2010 N. 3 
“NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE” – PROROGA 
SCADENZA BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 10 

IL DIRIGENTE

Viste:

- la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n.3 “Norme in materia di Edilizia Sociale” ed i relativi 
regolamenti attuativi entrati in vigore il 4 gennaio 2012;

- la Deliberazione n. 303 del 20/12/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi 
per l’emissione del Bando Generale di Concorso n. 10 per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
sociale disponibili nel Comune di Biella, dando mandato al Dirigente di verificare, ai fini della 
raccolta delle istanze in modalità on line, la compatibilità della modulistica con  le caratteristiche 
tecniche dello Sportello Unico Digitale;

- la determinazione  n. 3811 del 22/12/2021 con la quale si approvava la bozza di bando, dando atto 
che lo stesso sarebbe stato oggetto di modifiche e/o integrazioni in funzione delle risultanze della 
verifica sulla possibilità di raccolta delle istanze in modalità on line nonché dei termini per la 
presentazione delle stesse, al fine di consentire all’utenza l’acquisizione della certificazione Isee 
valida per il 2022;
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- la determinazione  n. 202 del 07/03/2022 con la quale si approvavano le modalità operative e la 
pubblicazione del bando, prevedendo la raccolta delle istanze, con modalità esclusivamente on line, 
dal 17 marzo 2022 al 30 aprile 2022;

Preso atto che l’introduzione della nuova procedura on line per l’inserimento delle istanze ha 
comportato numerose richieste di supporto pervenute all’ufficio preposto, con un conseguente  calo 
del numero di istanze presentate rispetto al precedente bando, dovuto principalmente ai tempi 
tecnici per l’ottenimento da parte dei cittadini dell’identità digitale (SPID/CNS) necessaria per 
l’accesso alla piattaforma di inserimento;

Visto il Regolamento regionale D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 9/R “Regolamento del bando di 
concorso e della graduatoria, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 
febbraio 2010, n. 3” che, all’art. 3 comma 1 lett. d) prevede un termine, non inferiore a 45 giorni e 
non superiore a 90 giorni, per la presentazione delle istanze;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di concedere ai cittadini richiedenti il supporto necessario, di 
dover prolungare per ulteriori 2 settimane  il periodo di raccolta delle istanze, posticipando quindi la 
scadenza per la presentazione al 16 maggio 2022;

Dato altresì atto che sarà data informazione ai Comuni dell’Ambito n. 6 della presente proroga;
 
Visti altresì:

il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

l’art. 55 del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;

Ritenuta pertanto la propria competenza,

D E T E R M I N A

1) Di prorogare, per i motivi di cui in premessa, fino al 16 maggio 2022 il termine ultimo per la 
raccolta delle istanze relative al Bando di concorso generale n. 10  per l’assegnazione in locazione 
di alloggi di edilizia sociale disponibili nel Comune di Biella, consentendo ai cittadini richiedenti il 
supporto necessario al caricamento dell’istanza;

2) Di dare atto che verrà data informazione di tale proroga ai Comuni appartenenti all’Ambito 
territoriale n. 6.

IL DIRIGENTE
ROMANO GERMANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 
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445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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