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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 175 del 29/07/2020

OGGETTO: FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/1998 E S.M.I.)  - 
RISORSE 2019 E RISORSE 2020. APPROVAZIONE INDICAZIONI OPERATIVE, 
BANDO E MODULO DI DOMANDA

Provv. In.        Cat. Cls.       F.A.    Int.          I.   L.    
175GC20  02.01.03 18/20

L’anno 2020, addi ventinove, del mese di Luglio, alle ore 17:00, presso questa sede comunale, nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SINDACO X
VICESINDACO - 
ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO, 
MANIFEST.,SPORT

X

ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE X
ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E 
SANITARIE E AL LAVORO

X

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI X
ASSESSORE ALLE POLITICHE 
CULTURALI E DI CITTADINANZA 
ATTIVA

X

    ASSESSORA ALL'URBANISTICA E 
PATRIMONIO

X

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento:
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N. 175 /GC del 29/07/2020

OGGETTO: FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/1998 E S.M.I.)  - 
RISORSE 2019 E RISORSE 2020. APPROVAZIONE INDICAZIONI 
OPERATIVE, BANDO E MODULO DI DOMANDA

Relaziona l’ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE E AL LAVORO

a. Premesso che:
a.1. la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo), all’articolo 11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, 
finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel 
mercato privato;
a.2. al comma 7, ha stabilito che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale;
a.3. con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 7 giugno 1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi 
dei conduttori di alloggi per beneficiare dei predetti contributi integrativi ed i criteri per la determinazione 
degli stessi;
a.4. relativamente al periodo dal 2015 al 2018 la misura non è stata finanziata a livello nazionale, i 
finanziamenti statali sono stati riattivati a partire dall’Esercizio 2019 ed è stata approvata la DGR n. 6- 1164 
del 27 marzo 2020, con la quale sono stati definiti i requisiti per l'accesso ed i criteri di ripartizione delle 
risorse anno 2019.

b. Considerato che:
b.1. l'art. 1, comma 21 della Legge n. 205/2017 stabilisce che le regioni possono destinare le somme non 
spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI) all'incremento del Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
b.2. con la Legge 24 aprile 2020 n. 27 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” all'art. 
65 è stabilita l'anticipazione del riparto e trasferimento delle risorse ordinarie dei Fondi L. 431/1998 e FIMI 
già previste per il 2020 ed è stato previsto che le Regioni attribuiscano ai Comuni le risorse assegnate con 
procedura d'urgenza;
b.3. con parere ministeriale della Direzione Generale per la condizione abitativa, su richiesta del 
coordinamento tecnico tra le Regioni, è stata confermata la possibilità di utilizzare per il 2020 in forma 
coordinata le risorse del FIMI annualità 2019 unitamente a quelle del Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione 2020.

c. Dato atto che:
c.1. con la su citata deliberazione di Giunta n. 6-1164 del 27 marzo 2020, la Regione Piemonte ha provveduto 
ad effettuare il riparto delle risorse attribuite con DM 4 luglio 2019, relative all’annualità 2019 del Fondo 
sostegno locazione ex art. 11 L. n. 431/1998 (euro 775.875,70), nonché delle risorse del Fondo destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli, riallocate “con l’obiettivo di garantirne il pieno utilizzo da parte dei comuni, 
anche in forma coordinata con il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni ...”;
c.2. tali risorse ammontano, per la Regione Piemonte, a euro 2.859.230,87;
c.3. per quanto riguarda l’annualità 2020, la Giunta regionale con deliberazione n. 5-1531 del 19 giugno 2020,  
ha approvato i criteri di ripartizione delle risorse 2020 e i requisiti di accesso ai contributi di cui al Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
c.4. le risorse ad oggi disponibili per l'annualità 2020 ammontano a euro 9.073.606,75, tuttavia potrebbero 
essere ulteriormente incrementate sulla base di finanziamenti integrativi statali, come spiegato nella DGR n. 5-
1531 citata;
c.5. la Giunta regionale ha ritenuto strategico non distogliere le risorse disponibili dagli interventi strutturali a 
sostegno delle fasce più deboli delle popolazione piemontese, al fine di ridurre il disagio abitativo, 
intensificato dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha ritenuto 
necessario, in conformità a quanto disposto dal predetto art. 1, comma 21, della Legge 205/2017, utilizzare le 
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risorse oggetto di ripartizione per l’annualità 2020 a valere sul Fondo sostegno locazione in forma coordinata 
con le risorse del FIMI.

d. Atteso che:
d.1. con nota prot. n. 14884 del 6 maggio 2020 indirizzata ai 73 Comuni capofila era stata richiesta la verifica 
entro il termine del 22 maggio u.s. dell’articolazione degli ambiti territoriali, con la possibilità di manifestare la 
disponibilità di nuovi Comuni capofila, all’interno di uno degli ambiti territoriali già esistenti;
d.2. è stata trasmessa in via congiunta da parte dei Comuni di Pinerolo e di Villar Perosa la manifestazione di 
disponibilità per un secondo Comune capofila (Villar Perosa), in aggiunta al Comune di Pinerolo, già Capofila 
per l’ambito n. 47 secondo la D.D. n. 610 dell'11 novembre 2014; la suddetta nota congiunta dei Comuni di 
Pinerolo e Villar Perosa contiene la rispettiva definizione dei Comuni di riferimento, sempre nell’ambito 
territoriale n. 47.

e. Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 652 del 1 luglio 2020 del Settore Politiche di Welfare 
abitativo la Regione Piemonte ha disposto che:
e.1. i Comuni capofila diventano in tutto n. 74 - con la definizione del Comune di Pinerolo capofila 
del'ambito n. 47.1 e del Comune di Villar Perosa capofila dell'ambito n. 47.2 - mentre gli ambiti territoriali per 
il Fondo sostegno locazione annualità 2019 e 2020 rimangono n. 73 (già definiti con determinazione 
dirigenziale n. 610 dell'11 novembre 2014 per le edizioni 2014 e 2015 del Fondo sostegno locazione);
e.2. ha approvato il riparto definitivo delle risorse del Fondo sostegno locazione annualità 2019 tra i 74 
Comuni capofila;
e.3. ha approvato il riparto delle risorse già disponibili del Fondo sostegno locazione annualità 2020  tra i 74 
Comuni capofila;
e.4. ha approvato le specifiche Indicazioni operative per agevolare i Comuni nell'applicazione del Fondo 
sostegno locazione 2019 e del Fondo sostegno locazione 2020, unitamente allo schema di bando di concorso 
unico ed allo schema di modulo di domanda, validi per i contributi riferiti ai canoni anno 2019 e anno 2020. 
E' stata prevista dalle citate DGR una gestione in contemporanea dei bandi comunali per le risorse 2019 e 
2020, in modo che i cittadini possano presentare una o entrambe le domande di contributo nel periodo dal 1° 
al 30 settembre 2020.

f. Dato atto che le su citate Indicazioni operative – contenute nell'Allegato 4 della predetta determinazione 
dirigenziale – stabiliscono quanto segue:

Finalità Contributi ai conduttori a ristoro dei canoni di locazione corrisposto 
nel mercato privato

Ambiti territoriali n. 73, quelli definiti per le edizioni 2014 e 2015 del Fondo sostegno 
locazione, cui corrispondono 74 Comuni capofila.

Emissione del bando Emesso dai Comuni capofila, dal 1° al 30 settembre 2020, pubblicato 
sul sito istituzionale dal Comune capofila e dai Comuni dell'ambito.

Procedura informatica EPICO Procedura informatica messa a disposizione dei Comuni capofila 
attraverso il CSI – EPICO – disponibile da settembre 2020.

Risorse disponibili (ripartite tra i 
74 Comuni capofila in 
proporzione alle risorse totali 
attribuite a ciascun Comune con 
il riparto del Fondo sostegno 
lacazione 2015, ultimo 
fabbisogno disponibile)

Le risorse stanziate per l'ambito n. 47.1 con capofila Pinerolo sono 
pari rispettivamente a euro 61.552,79 per il Fondo sostegno 
locazione 2019 e euro 153.642,22 per il Fondo sostegno locazione 
2020. Ciascun Comune capofila effettua la ripartizione delle risorse 
ai Comuni dell'ambito in misura proporzionale all'effettivo 
fabbisogno riscontrato, per la successiva effettiva erogazione ai 
beneficiari.

Monitoraggio e rendicontazione Attraverso l'applicativo Epico, il fabbisogno sarà preso in 
considerazione per le successive ripartizioni e future 
programmazioni

Competenze dei Comuni 
capofila e dei Comuni di ambito

Il Comune capofila emette il bando, valido per tutti i Comuni del 
proprio ambito; tutti i Comuni dell'ambito raccolgono le domande 
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dai residenti nel proprio territorio, il Comune capofila procede 
all'istruttoria delle domande, con la collaborazione dei Comuni 
dell'ambito, con i quali concorda modalità e data di trasmissione 
delle domande. Ultimata l'istruttoria il Comune capofila è tenuto:
- ad erogare i contributi ai propri richiedenti
- a trasferire l’importo complessivo spettante agli altri Comuni 
dell’ambito per l’erogazione dei contributi ai richiedenti residenti nei 
rispettivi Comuni.

Verifiche istruttorie e controlli I Comuni sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione e nei casi in cui sorgano fondati dubbi; accordi possono 
essere presi tra Comune capofila e Comuni dell'ambito. Se il reddito 
complessivo del nucleo richiedente risulti pari a zero oppure 
inferiore al canone di locazione, l’erogazione del contributo può 
avvenire previa acquisizione di dichiarazione delle fonti di 
sostentamento del nucleo familiare al momento della presentazione 
della domanda.

Criteri di accesso Possono accedere al bando i nuclei familiari come risultanti 
dall’Attestazione ISEE 2020, residenti in Piemonte, che siano in 
possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura dei bandi (1° 
settembre 2020):

a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente 
all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di 
titolo di soggiorno in corso di validità;
possono partecipare gli apolidi, a condizione di essere in possesso di 
titolo di soggiorno in corso di validità;

b) residenza anagrafica nell’alloggio oggetto del contratto di 
locazione per il quale si richiede il contributo;

c) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo 
regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo relativo 
all’anno 2019 e/o 2020 di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6;

nel caso di contratto cointestato, ognuno dei soggetti cointestatari 
può presentare domanda se alla data del 1° settembre 2020 fanno 
parte di nuclei familiari distinti, indicando la quota parte del canone 
corrisposto;

d) il valore del reddito complessivo è quello riportato nella 
attestazione ISEE 2020;
in caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso al bando, il 
richiedente può comunque presentare la domanda accompagnata 
dalla ricevuta di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica 
(DSU);

l’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano reddito 
complessivo zero oppure  inferiore al canone di locazione, può 
avvenire previa valutazione ed eventuale verifica della dichiarazione 
delle fonti di sostentamento del nucleo familiare: in tal caso le 
ricevute dei pagamenti del canone di locazione possono essere 
intestate a chi presta aiuto economico;

per gli studenti universitari la dichiarazione ISEE di riferimento è 
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quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico; in tal 
caso le ricevute dei pagamenti del canone di locazione possono 
essere intestate al soggetto nei confronti del quale lo studente risulta 
fiscalmente a carico;

i coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza 
anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare;

e) canone annuale di locazione 2019 e 2020, come risultante dal 
contratto registrato, escluse le spese accessorie, non superiore a euro  
6.000,00;
il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto e 
regolarmente corrisposto per l’anno 2019 e/o 2020, il cui importo - 
eventualmente aggiornato secondo indici quali l’ISTAT - risulta dal 
contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, 
intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori;

il contratto di locazione deve essere riferito ad un alloggio situato in 
un Comune della Regione Piemonte, utilizzato dal richiedente nel 
2019 e/o nel 2020 come residenza anagrafica e abitazione principale;

f) FONDO 2019:

reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 uguale o 
inferiore a euro 13.338,26 e incidenza del canone di locazione 2019, 
e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante 
dalla attestazione ISEE 2020 superiore al 28 per cento;

g) FONDO 2020:
fascia a: reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 
uguale o inferiore a euro 13.338,26, e incidenza del canone di 
locazione 2020 al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo 
superiore al 14 per cento;

fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione 
ISEE 2020 superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000 e 
incidenza del canone di locazione 2020, al netto degli oneri accessori 
sul reddito complessivo superiore al 24 per cento.
Inoltre per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 
21.329,17 (limite 2020 per l’accesso all’edilizia sociale).

Cause di esclusione Non possono accedere al Fondo per l’accesso all’abitazione in 
locazione 2019 e 2020:

1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi 
fruenti di contributi pubblici;
(ad es. alloggi di cooperative edilizie di abitazione);
nel caso di assegnazione avvenuta nel corso dell’anno 2019 o 2020 
va computato soltanto l’eventuale canone di locazione corrisposto in 
qualità di conduttore di alloggio di edilizia privata non agevolata;

3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati 
dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2019 e/o 
2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
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4) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del 
Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2019 
e/o 2020;

5) i conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell’anno 2019 
e/o 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al  Decreto 
legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;

6) i conduttori all’interno del cui nucleo familiare siano presenti 
titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su 
uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in 
qualsiasi località del territorio italiano;
concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, 
uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai 
componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
La disposizione non si applica:
-   nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata 
dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto 
di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, 
non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

Ammontare ed erogazione dei 
contributi

La diversità dei requisiti reddituali e di calcolo dei contributi 2019 e 
2020 è conseguenza della diversa entità delle risorse disponibili per il 
Fondo 2019 e 2020.

Ammontare contributo teorico 
2019

Il contributo teorico riconoscibile 2019 è costituito dalla somma 
occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito 
complessivo del nucleo al 28% e non può, in ogni caso, essere 
superiore a euro 3.000,00.

Il contributo teorico è riconosciuto in misura differenziata, rispetto 
alle fasce reddituali dei richiedenti, come segue:
 100% per reddito complessivo del nucleo fino a euro 6.669,13;
 75% per reddito complessivo del nucleo tra euro 6.669,14 e euro 
10.000,00;
 50% per reddito complessivo del nucleo tra euro 10.000,01 e euro 
13.338,26.

Ammontare contributo teorico 
2020

Il contributo teorico riconoscibile 2020 è costituito dalla somma 
occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito 
complessivo del nucleo al 14% (fascia a)  e non può, in ogni caso, 
essere superiore a euro 3.000,00.

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma 
occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito 
complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, 
essere superiore a euro 2.300,00.

Ammontare contributi effettivi 
2019 e 2020

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per  
ciascun ambito dal Comune capofila applicando al contributo teorico 
spettante la medesima percentuale di riparto delle risorse 
effettivamente disponibili.
Il calcolo sia del contributo teorico (dato del fabbisogno) sia del 
contributo effettivo (in base alle risorse disponibili) è impostato 
nell’applicativo EPICO.
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Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia 
inferiore a euro 50,00.

Casi particolari Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di 
sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante 
o persona abilitata ai sensi di legge.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro 
componente del nucleo familiare, così come composto 
anagraficamente alla data del 1° settembre 2020.
Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.

In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario 
irreperibile, gli uffici comunali con lettera raccomandata A/R o pec 
all’indirizzo comunicato nella domanda di contributo, fissano un 
termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l’importo 
non erogato alla Regione.

Gli importi da restituire alle Regione Piemonte possono essere 
oggetto di conguaglio al momento del trasferimento di ulteriori 
risorse in successive edizioni del bando.

Cofinanziamenti comunali I Comuni hanno facoltà di cofinanziare con risorse proprie la 
dotazione del fondo.

L’eventuale co-finanziamento comunale sarà direttamente erogato 
dal Comune co-finanziatore ai richiedenti residenti nel Comune 
medesimo.

Relativamente al Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione 2019 
e 2020 non sono previste misure premiali per i Comuni co-
finanziatori.

g. Ritenuto pertanto di:
g.1. procedere all’emanazione del bando per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione  - contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all’anno 2019 e 2020;
g.2. approvare le Indicazioni operative e lo schema tipo di partecipazione al bando in oggetto, stabiliti con 
determinazione dirigenziale n. 652 del 1° luglio 2020 della Regione Piemonte.

h. Dato atto che:
h.1. l’accertamento dell’entrata sulla risorsa 20000280 – Contributo per il Sostegno alla Locazione - ed il 
corrispondente impegno di spesa sull’intervento n. 10401178 - Contributi per il Sostegno alla Locazione L. 
431 del 9 dicembre 1998 -  verranno adottati con successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito di 
comunicazione da parte della Regione Piemonte circa l’entità dell’effettivo trasferimento dei fondi per gli anni 
2019 e 2020;
h.2. l’erogazione dei contributi a favore dei richiedenti verrà effettuata entro 60 giorni dall’effettivo accredito 
dei fondi da parte della Regione Piemonte, con apposito provvedimento dirigenziale;
h.3. il Comune di Pinerolo non cofinanzierà con risorse proprie la dotazione del fondo.

i. Dato atto altresì che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di 
conflitti d’interesse, ai fini dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

l. Visti:
l.1. l'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
l.2. l’articolo 56 del vigente statuto comunale;
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l.3. il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal dirigente del 
Settore Istruzione-Informativo, f.f. dott.ssa Ermenegilda Aloi, in ordine alla sola regolarità tecnica;

m. Valutata la necessità di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante  l’urgenza di pubblicare il predetto bando in 
relazione al periodo di presentazione delle domande stabilito dalla Regione Piemonte;

n. Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della 
Giunta Comunale;

D E L I B E R A

1. Di procedere all’emanazione del bando per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione - contributi integrativi dei canoni di locazione relativi agli anni 2019 e 2020.

2. Di approvare le Indicazioni operative per i Comuni,  lo schema di bando di concorso e il modulo di 
domanda finalizzati alle richieste di contributo - stabiliti dalla determinazione dirigenziale n. 652 del 1° luglio 
2020 della Regione Piemonte - allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che il succitato bando e relativo modulo di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale di 
questo Comune e che sarà curata la tempestiva informazione ai Comuni dell’ambito territoriale n. 47.1; con gli 
stessi saranno concordati gli aspetti prettamente organizzativi, nonché la data di trasmissione a codesto 
Comune di tutte le domande da questi raccolte.

4. Di dare altresì atto che:
4.1. l’accertamento dell’entrata sulla risorsa 20000280 – Contributo per il Sostegno alla Locazione - ed il 
corrispondente impegno di spesa sull’intervento n. 10401178 - Contributi per il Sostegno alla Locazione L. 
431 del 9 dicembre 1998 -  verranno adottati con successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito di 
comunicazione da parte della Regione Piemonte circa l’entità dell’effettivo trasferimento dei fondi per gli anni 
2019 e 2020;
4.2. l’erogazione dei contributi a favore dei richiedenti verrà effettuata entro 60 giorni dall’effettivo accredito 
dei fondi da parte della Regione Piemonte, con apposito provvedimento dirigenziale;
4.3. il Comune di Pinerolo non cofinanzierà con risorse proprie la dotazione del fondo;
4.4. sul sito istituzionale saranno pubblicati i dati previsti dall’art. 26 del Dlgs 33/2013.

5. Di disporre che la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, in conformità 
all’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

6. Di dichiarare, a voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di pubblicare il predetto bando in 
relazione al periodo di presentazione delle domande stabilito dalla Regione Piemonte.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)
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