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   Deliberazione 48 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 

PROVINCIA DI NOVARA 
 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  
 
OGGETTO:  FONDO   DESTINATO   AGLI   INQUILINI  MOROSI  INCOLPEVOLI - 

F.I.M.I.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO DI 
DOMANDA E CRITERI   APPLICATIVI   PER   LA   RACCOLTA  DI  
DOMANDE DI CONTRIBUTO A SPORTELLO.         

 
 
 L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 15.30, 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 Presente     
  MINERA ROBERTO Presente     
  SIMEONE MARIA CATERINA Presente     
  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; 

-   la misura d’intervento prevista a favore del sostegno all’affitto, denominata 
“Fondo per la morosità incolpevole”  è stata istituita dall’articolo 6, 
comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, destinato inizialmente 
ai Comuni ad alta tensione abitativa (Comuni ATA) e poi estesa dalla 
Regione Piemonte ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 
fra cui il Comune di Trecate, al fine di non disperdere le risorse regionali 
assegnate, per contrastare il disagio abitativo con percorsi di 
accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, attraverso 
l’operato dell’Agenzia Sociale per la locazione comunale. 

 
-   con D.G.R. 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 “Fondo per la morosità incolpevole”;  

- con D.G.R. n. 64-4429 del 19 dicembre 2016  sono state approvate le linee 
di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore 
dell’affitto, per l’anno 2016, comprendendo fra queste il Fondo destinato 
agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall’articolo 6, comma 5, del 
decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 ottobre 2013, n. 124. 

 
PRESO ATTO che il Comune di Trecate,  

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 36 in data 09/02/2017, che qui si 
intende interamente richiamata, ha aderito al Bando regionale per 
l’assegnazione di contributi relativi alla misura “Fondo destinato agli inquilini 
morosi incolpevoli. Annualità 2016.” 
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 273 in data 01/12/2017 ha 
approvato l’Avviso pubblico e il modulo di domanda di adesione ai Fondi per 
la morosità incolpevole – Anno 2016 e la relativa procedura istruttoria. 
- Con le determinazioni del Responsabile del Settore Servizi Sociali e 
Comunicazione: 
- n. 1453-140 del 05.12.2017 ha provveduto ad accertare ed impegnare i fondi 
FIMI 2016 
- n. 71-796 del 19.06.2018 ha provveduto ad impegnare e liquidare a titolo di 
saldo i contributi a favore dei beneficiari aventi diritto ai FONDI FIMI 2016. 
- n. 1330-138 del 30.10.2018 ha provveduto a trasmettere il consuntivo alla 
Regione Piemonte relativo all’utilizzo dei Fondi FIMI 2016. 

 
- il Comune di Trecate, non è stato destinatario del riparto relativo alla misura 
d’intervento prevista a favore del sostegno all’affitto, denominata “Fondo per la 
morosità incolpevole” per l’anno 2017. 

 
CONSIDERATO CHE  con determinazione dirigenziale n. 1393 del 4.12.2018 la Regione Piemonte 

ha provveduto alla liquidazione del saldo annualità 2016, pari a euro 20.669,84, 



 

 

al Comune di Trecate (atto di liquidazione n. 12665 assunto in data 
04.12.2018) relativo al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (FIMI) 2016.  
 

VISTA  - la delibera della Giunta Regionale n. 4-8049 del 12/12/2018 pubblicata sul 
BUR n. 2 del 11/01/2018, con cui la Regione Piemonte, in relazione alla natura 
strutturale del modello di intervento perseguito, all’ammontare delle risorse 
disponibili, al fabbisogno espresso dalle domande giacenti presso i Comuni, ai 
vincoli di bilancio e di finanza pubblica previsti dal decreto legislativo 
118/2011, ha stabilito di destinare le risorse disponibili, pari a 810.289,08 euro, 
al proseguimento dell’attività di Comuni del territorio piemontese che nel corso 
degli anni passati, hanno attivato la misura per l’attribuzione di contributi 
regionali ai conduttori di alloggi in condizione di morosità incolpevole 
denominata Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (F.I.M.I.); 
- che, detti contributi sono destinati: 
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole 
accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia 
inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del 
provvedimento di rilascio dell'immobile; 
b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni 
corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario 
dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di 
rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione 
abitativa all'inquilino moroso incolpevole; 
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo 
contratto di locazione; 
d) assicurare il versamento di un numero di mensilita' relative a un nuovo 
contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo 
massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. 

; 
-  che il Comune di Trecate risulta assegnatario delle risorse relative al fondo 
FIMI anche per l’annualità 2018, per l’importo di € 14.298,05 (D.D.R. n. 1562 
in data 19 dicembre 2018 pervenuta con PEC prot. 00004400 del 24/01/2019) 
iscritto in entrata al cap. n. 2070/1 e in spesa al cap. 11040528/1, bilancio 2019. 

 
RITENUTO di dover pertanto: 

- approvare l’avviso pubblico e il modulo di domanda di accesso per attivare ed 
erogare a favore dei residenti a Trecate la misura regionale “Fondo per la 
morosità incolpevole” 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 per la morosità incolpevole 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 B, e liquidate fino a 
esaurimento dei fondi dedicati annualmente. 
- richiamare i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l’accesso ai 
contributi, il dimensionamento e la finalizzazione dei contributi stabiliti dal 
decreto interministeriale 30 marzo 2016; a specificazione dei criteri previsti 
all’articolo 2, al fine di favorire lo sviluppo di procedure omogenee tra i 
comuni, la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno confermare quanto stabilito 
per la precedente annualità del Fondo e cioè “che la situazione di consistente 
riduzione della capacità reddituale da cui consegue l’impossibilità a pagare il 
canone locativo, è accertata dal Comune e può, in linea di principio, essere 



 

 

dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo il possesso 
di un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall’Istat. I 
contributi possono essere liquidati dal Comune direttamente al proprietario. 
La sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato avviene con il 
supporto, laddove presenti, dell’attività svolta dagli sportelli comunali “Agenzie 
sociali per la locazione”. 

 
DATO ATTO  - che le istanze presentate dai richiedenti al Comune di Trecate verranno 

raccolte a sportello presso l’ ASLO (Agenzia Sociale per la Locazione) e, se 
validate, al termine della verifica di ammissibilità da parte della Commissione 
comunale, verranno inserite sull’applicativo informatico regionale EPICO e 
liquidate fino ad esaurimento dei fondi dedicati annualmente. 

 
RITENUTO   inoltre di: 
 - prevedere eventuali quote di cofinanziamento comunale per garantire 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; 
  
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 dare atto che la Regione Piemonte con D.D.R. n. 1562 in data 19 dicembre 2018, pervenuta con 
PEC prot. 00004400 del 24/01/2019, ha assegnato risorse Fondi FIMI 2018 per l’importo di € 
14.298,05 iscritte in entrata al cap. n. 2070/1 e in spesa al cap. 11040528/1, bilancio 2019; 

 
2) di approvare i criteri applicativi, l’avviso pubblico Allegato A) e il modulo di domanda Allegato 

B) per attivare ed erogare a favore dei residenti a Trecate la misura regionale “FONDO 
MOROSITA’ INCOLPEVOLE (F.I.M.I.)” a sportello, per l’attribuzione di contributi regionali ai 
conduttori di alloggi in condizione di morosità incolpevole; 

 
3) di dare atto che le istanze per l’attribuzione di contributi regionali ai conduttori di alloggi in 

condizione di morosità incolpevole,  presentate dai richiedenti al Comune di Trecate, verranno 
raccolte a sportello presso l’ASLO (Agenzia Sociale per la Locazione) e, se validate, al termine 
della verifica di ammissibilità (verifica dei requisiti soggettivi di accesso dei locatari nel rispetto 
della D.G.R. regionale n. 4-8049 del 12/12/2018) da parte della Commissione comunale, 
verranno inserite sull’applicativo informatico regionale EPICO e liquidate fino a esaurimento dei 
fondi dedicati annualmente. 

 
4) di dare atto che  detti contributi sono destinati: 
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, 

qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale 
rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; 

b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle 
mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento 
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare 
un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; 

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 
d) assicurare il versamento di un numero di mensilita' relative a un nuovo contratto da sottoscrivere 

a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 
euro 12.000,00. 

 
5) di consentire eventuali integrazioni di quote di cofinanziamento comunale 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 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 B; 
 

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 FIMI 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” 
 

 
  
 
      
        
           
         
 

 
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” 


