
 

 

                                                                       

                       COPIA                   
 

   Deliberazione 34 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 

PROVINCIA DI NOVARA 
 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  
 
OGGETTO:  AGENZIE  SOCIALI PER LA LOCAZIONE' - FONDI REGIONALI ASLO 

- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO DI DOMANDA, 
CRITERI DI AMMISSIONE, REQUISITI SOGGETTIVI E FASCE DI 
ACCESSO.          

 
 
 L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di febbraio, alle ore 15.00, la Giunta comunale, 

convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 

 
 Presiede BINATTI FEDERICO . 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 
         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
  

BINATTI FEDERICO 

 
Presente 

    

  CANETTA ROSSANO Assente     
  MINERA ROBERTO Presente     
  SIMEONE MARIA CATERINA Assente     
  PASCA ALESSANDRO Presente     
  MAZZA CLAUDIA Assente     
         
          
 

   Assiste  Il Segretario Comunale CIRIGLIANO CARMEN. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE      -   la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificata dalla Legge 23 maggio 

2014, n. 80, disciplina le locazioni e il rilascio degli immobili adibiti ad 
uso abitativo fra cui anche il contratto di locazione agevolato o a canone 
concordato; 

- con deliberazione della Giunta regionale n. 16-362 del 29 settembre 2014 
sono state approvate le linee di intervento regionali in materia di politiche 
abitative nel settore dell’affitto, per l’anno 2014, comprendendo tra le 
misure d’intervento a favore del sostegno all’affitto anche le Agenzie 
Sociali per la Locazione (ASLO). 

- Con deliberazione della Giunta regionale n. 36-1750 del 13 luglio 2015 
sono state approvate le linee di intervento regionali in materia di politiche 
abitative nel settore dell’affitto, per l’anno 2015, sulla base degli indirizzi e 
dei criteri della misura adottati per l’anno 2014. 

 
TENUTO CONTO       - che alle ASLO è affidato il compito di  promuovere, attraverso un sistema di 

incentivi, la sottoscrizione di contratti di locazione a canone concordato 
mettendo in contatto i proprietari degli alloggi con cittadini in condizioni di 
svantaggio economico e sociale; 

- che il Comune di Trecate, con Agenzia Sociale per la locazione operante, è 
stato assegnatario delle risorse anche per le annualità 2016 e 2017 (D.G.R. 
19/12/2016, n. 64-4429 e D.G.R. 15/12/2017, n. 70-6175 e relativa D.D. n. 
1378 del 27/12/2017).  

 
RICHIAMATE a) le deliberazioni della Giunta comunale: 

- n. 56 in data 24/03/2015 di adesione al Bando regionale per l’assegnazione 
di contributi relativi alla misura “Agenzie sociali per la locazione” (ASLO) - 
anno 2014; 
-  n. 149 in data 28/07/2015 ad oggetto “PARTECIPAZIONE AL BANDO 
REGIONALE ASLO. RECEPIMENTO DEI CRITERI DI ACCESSO E DI 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO 2014“; 
-   n. 253 in data 23/12/2015 di approvazione dell’ ADESIONE 
ALL’AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA "AGENZIE SOCIALI PER LA 
LOCAZIONE" – FONDI ANNO 2015.  
- n. 108 in data 03/05/2016 con cui venivano approvati i criteri applicativi 

relativamente ai fondi ASLO 2014 e 2015. 
-    la natura continuativa e pluriennale della misura. 
b) le determinazioni del Responsabile del Settore Servizi Sociali e 
Comunicazione: 
- n. 170/S del 14.12.2015 con cui si è provveduto ad impegnare e liquidare a 
titolo di acconto una quota di cofinanziamento sui fondi ASLO 2016 pari ad 
€ 3.014,00. 
- n. 259-20 del 22.02.2018 con cui si è provveduto ad impegnare e liquidare 
a titolo di saldo i contributi a favore dei beneficiari aventi diritto ai FONDI 
ASLO 2016. 
- n. 1269-125 del 16.10.2018 con cui si è provveduto a trasmettere il 
consuntivo alla Regione Piemonte dei Fondi ASLO 2016 e le verifiche di 
competenza relativamente all’utilizzo fondi ASLO 2014, 2015 e 2016. 



 

 

 
VISTA  la delibera della Giunta Regionale n. 4-8049 del 12/12/2018 relativa alle 

“Linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore 
dell’affitto per l’anno 2018” . Allegato A : “Agenzie sociali per la 
locazione” e la relativa  D.D. n. 1651 in data 27 dicembre 2018 con cui il 
Comune di Trecate risulta assegnatario delle risorse ASLO regionali anche 
per l’annualità 2018, per l’importo di € 12.000,00.  

 
RITENUTO di dover: 

- approvare l’avviso pubblico e il modulo di domanda di accesso per attivare ed 
erogare a favore dei residenti a Trecate la misura regionale “Agenzie sociali per 
la locazione” a sportello, come da bozza Allegati A) e B) alla presente per farne 
parte integrale e sostanziale. 
- dare atto che le istanze di accesso al Fondo Agenzie sociali per la locazione 
raccolte a sportello, saranno istruite dalla Commissione comunale dei Servizi 
Sociali al fine della verifica dei requisiti soggettivi di accesso dei locatari nel 
rispetto della D.G.R. regionale n. 4-8049 del 12/12/2018, Allegato A, e 
liquidate fino a esaurimento dei fondi dedicati annualmente. 

 
RITENUTO, opportuno, al fine di soddisfare e finanziare un maggior numero di domande 

pervenute dai cittadini trecatesi: 
 - ridurre l’importo di contributo regionale a fondo perduto variabile crescente, 

previsto dagli avvisi regionali di cui sopra, destinato ai proprietari: 
 - per i contratti concordati di durata 3 + 2 un importo pari ad € 1.500,00; 
 - per i contratti concordati di durata 4 + 2 un importo pari ad € 1.700,00; 
 - per i contratti concordati di durata 5 + 2 un importo pari ad € 1.900,00; 
 - per i contratti concordati di durata 6 + 2 un importo pari ad € 2.100,00; 
 - implementare le quote di cofinanziamento comunale, già garantite nella 

misura minima del 10%, per il completamento dei procedimenti istruttori, 
relativi alle singole annualità di finanziamento sulla base delle valutazioni della 
Commissione Comunale dei Servizi sociali, sulle istanze presentate dai soggetti 
beneficiari; 

 - di approvare l’eventuale liquidazione diretta ai proprietari della quota di 
contributo spettante agli inquilini, su specifica delega di questi, come previsto 
dalla normativa regionale vigente; 

 
TENUTO CONTO CHE dei contenuti della presente deliberazione verrà data informazione: 
 - alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore Edilizia 

Sociale; 
 - ai soggetti di cui all’Accordo territoriale sottoscritto in data 04/10/2018, ai 

sensi della L. 341/98, succitata; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
VISTO il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi 

dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che espressamente cita: 
“Sulla base della normativa vigente in materia di enti locali, degli indirizzi 
impartiti dall’Amministrazione comunale e degli strumenti giuridici interni 
dell’Ente, considerata la situazione socio–economica rilevata nel merito 
anche dalla Commissione dei Servizi Sociali, si esprime parere favorevole in 



 

 

ordine alla regolarità tecnica,  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/8/00 n. 267”. 

 
VISTO il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità contabile espresso ai 

sensi dell’art. 49 e 147 bis del succitato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che 
espressamente cita: “In merito alla suddetta proposta di deliberazione di 
Giunta comunale si esprime parere, in ordine alla regolarità contabile, 
favorevole nei limiti degli stanziamenti di bilancio.” 

  
VISTI gli articoli 9, 10, 31 e 32 dello Statuto comunale. 
 
CON votazione palese unanime 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni in premessa citate:  
 
1) di approvare l’avviso pubblico e il modulo di “DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI 

ASLO ” per attivare ed erogare a favore dei residenti a Trecate la misura regionale “AGENZIE 
SOCIALI PER LA LOCAZIONE (ASLO)” a sportello, come da Allegati A) e B) alla presente 
per farne parte integrale e sostanziale; 

 
2) di dare atto che le istanze presentate dai richiedenti al Comune di Trecate verranno accolte presso 

lo Sportello ASLO (Agenzia Sociale per la Locazione) e, al termine della verifica di 
ammissibilità da parte della Commissione comunale, verranno inserite sull’applicativo 
informatico regionale EPICO in stato di “BOZZA” fino al momento della loro liquidazione e 
successiva validazione sul portale regionale EPICO; 

 
3) di ridurre l’importo di contributo regionale a fondo perduto variabile crescente, previsto dagli 
avvisi regionali di cui sopra, destinato ai proprietari: 
- per i contratti concordati di durata 3 + 2 un importo pari ad € 1.500,00; 
- per i contratti concordati di durata 4 + 2 un importo pari ad € 1.700,00; 
- per i contratti concordati di durata 5 + 2 un importo pari ad € 1.900,00; 
- per i contratti concordati di durata 6 + 2 un importo pari ad € 2.100,00; 
  
4) di dare atto che la Regione Piemonte con D.D.R. n. 1651 in data 27 dicembre 2018 pervenuta con 
PEC prot. 00004401 del 24/01/2019 ha assegnato risorse ASLO Fondi 2018 per l’importo di € 
12.000,00 iscritte in entrata al cap. n. 2530/1 e in spesa al cap. 11040513/1, bilancio 2019; 
 
5) di implementare le quote di cofinanziamento comunale, già garantite nella misura minima del 
10%, per il completamento dei procedimenti istruttori, relativi alle singole annualità di 
finanziamento sulla base delle valutazioni della Commissione Comunale dei Servizi sociali, sulle 
istanze presentate dai soggetti da finanziare; 
 
6) di demandare, quindi, alla Commissione Servizi Sociali l’approvazione dell’elenco dei soggetti da 
finanziare, tenuto conto delle oggettive condizioni di svantaggio economico e sociale, dei criteri di 
ammissione, dei requisiti soggettivi di accesso e delle fasce di accesso, nel rispetto della D.G.R. 
regionale n. 4-8049 del 12/12/2018, Allegato A; 

 
7) di approvare l’eventuale liquidazione diretta ai proprietari della quota di contributo spettante agli 
inquilini, su specifica delega di questi, come previsto dalla normativa regionale vigente; 
 



 

 

8) di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Sociali a procedere alla liquidazione dei 
contributi a favore dei beneficiari e alla successiva consuntivazione alla Regione Piemonte delle 
domande finanziate con fondi ASLO annuali; 
 
9) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte - Direzione 
Coesione Sociale – Settore Edilizia Sociale per la relativa presa d’atto; 
 
10) di dare atto che il Responsabile del Settore Servizi Sociali, Istruzione e Comunicazione, 
responsabile dell'istruttoria del procedimento, provvederà, in esecuzione della presente 
deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti 
giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.   
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con votazione palese unanime, 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 



 

 

 
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
          IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to BINATTI FEDERICO                    F.to CIRIGLIANO CARMEN 
 

(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 
Copia conforme all'originale 
 
lì,     
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
         PAGANI TIZIANA 
         
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                      
il ............................. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di 
affissione all’albo, e pertanto, fino al ............................. 
 
Lì, ..........................    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
         F.to PAGANI TIZIANA 
         
 

La presente deliberazione: 

 

 è stata comunicata ai Capigruppo consiliari con elenco n.          del   .  .     
 
 
 
 
Lì, ………………….       
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
        F.to PAGANI TIZIANA 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni dal 

giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Lì, ……………….    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
        F.to PAGANI TIZIANA 

(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


