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CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 221  DEL 25/03/2021 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 61 

OGGETTO: FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART. 11 L.N.431/1998 E S.M.I.) 
EDIZIONI 2019 E 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE ISTANZE DEI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI CHERASCO.           

 
L’anno duemilaventuno del mese di marzo del giorno venticinque nel proprio ufficio, 

 

Il  Responsabile del Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 

 

 Visto il Decreto Sindacale, con il quale ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata 
affidata allo scrivente la responsabilità del servizio Ufficio Segreteria; 
 

 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 44, adottata in data 30/12/2020, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 257,  adottata in data 30/12/2020, con  la 
quale, è stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per il corrente 
esercizio finanziario; 

 
 Visto lo Statuto Comunale; 

 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Premesso che: 

- con DGR n. 6-1164 del 27 marzo 2020, pubblicata in BU n. 14 S2 2/4/2020 sono stati 

approvati i requisiti per l’accesso nonché i criteri per la ripartizione delle risorse 2019 

relative al “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11 Legge 

431/98 e s.m.i.; 



- con DGR n. 5-1531 del 19 giugno 2020, sono stati approvati i requisiti per l’accesso 

nonché i criteri per la ripartizione delle risorse 2020 relative al “Fondo per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11 Legge 431/98 e s.m.i.; 

- sono stati demandati alla Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare 

abitativo, gli aspetti attuativi e gestionali relativi al fondo sostegno locazione edizione 2019 

e edizione 2020; 

- con determinazione dirigenziale n. 652/A1418A/2020 del 01/07/2020 il succitato settore 

regionale ha individuato i n.73 ambiti territoriali per il Fondo sostegno locazione annualità 

2019 e 2020 e i n. 74 Comuni capofila; ha approvato il riparto delle risorse disponibili per il 

succitato Fondo e nel contempo ha individuato le indicazioni operative per consentire ai 

comuni di procedere uniformemente con gli adempimenti di competenza corredate dallo 

schema di bando di concorso unico e dallo schema di modulo di domanda utilizzabili dai 

Comuni e finalizzati alle richieste di contributo per i canoni di locazione 2019 e 2020. 

Considerato che: 

- il Comune di Bra è stato individuato quale Comune capofila dell’ambito territoriale n. 19 

composto dai Comuni di Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, 

Sanfré, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno, ai 

sensi dell’Allegato 1 della D.D. n. 652 del 01/07/2020 della Direzione Sanità e Welfare, 

Settore Politiche di Welfare abitativo; 

- che l’allegato 4 alla suindicata D.D. n. 652 del 01/07/2020 all’art. 7 ripartisce nel 

seguente modo le funzioni ed i compiti gestionali tra Comune capofila e Comuni facenti 

parte degli ambiti territoriali individuati dalla Regione Piemonte. 

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 04.08.2020 il Comune 

di Cherasco ha manifestato la volontà di aderire al “Fondo per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione” ex art. 11 Legge 431/98 e s.m.i.”. 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 539 del 

13.08.2020 con la quale sono stati approvati lo schema di avviso pubblico, il modello di 

domanda e l’approvazione dell’accordo di cooperazione tra il comune di Bra (ente 

capofila) e il Comune di Cherasco. 

Viste le istanze intese ad ottenere il contributo annualità 2019 e annualità 2020 relative al 

“Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11 Legge 431/98 e 

s.m.i., pervenute entro i termini del bando fissato dal 1° al 30 Settembre 2020, da parte dei 

Comuni facenti parte dell’ambito territoriale n. 19. 

Preso atto dell’inserimento di tutte le istanze effettuato dagli uffici competenti del Comune 

di Bra, ente capofila dell’ambito territoriale n. 19, nel programma regionale informatico, 

denominato "Epico" e degli esiti dell’istruttoria. 



Preso atto che con nota ns. prot. 4589 del 22/03/2021 il Comune di Bra ha trasmesso le 

graduatorie con gli esiti delle istanze relative al “Fondo Sostegno alla locazione” edizioni 

2019 e 2020 presentate dai cittadini residente nel Comune di Cherasco. 

Ritenuto pertanto: 

- di approvare le allegate graduatorie con gli esiti delle istanze relative al “Fondo Sostegno 

alla locazione (art. 11 l.n.431/1998 e s.m.i.) edizione 2019 (D.G.R. n.6-1164 del 

27/03/2020) e edizione 2020 (D.G.R. n.5-1531 del 19/06/2020) presentate dai cittadini 

residenti presso il Comune di Cherasco; 

- di pubblicare le succitate graduatorie relative alle due annualità (2019 e 2020) sul sito 

istituzionale del Comune di Cherasco, ai sensi della D.G.C. n.128 del 11/08/2020 dandone 

opportuna diffusione e pubblicizzazione. 

DETERMINA 

1. Di approvare le graduatorie, allegate alla presente Determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale, con gli esiti delle istanze relative al “Fondo Sostegno 

alla locazione (art. 11 L.n .431/1998 e s.m.i.) edizione 2019 (Allegato n.1) e 

edizione 2020 (Allegato n.2) presentate dai cittadini residenti presso il Comune di 

Cherasco nei termini stabiliti dal bando, di cui alla Determinazione n. 539 del 

13.08.2020; 

2. Di dare opportuna diffusione e pubblicità alle graduatore sul sito istituzionale del 

Comune di Cherasco, ai sensi della D.G.C. n.128 del 11/08/2020, nel rispetto del 

Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) e s.m.i.; 

3. Di procedere alla liquidazione dei contributi di cui sopra con successivo 

provvedimento a seguito del trasferimento delle risorse a ciò destinate da parte del 

Comune di Bra in qualità di capofila. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to :  In sostituzione TARICCO Cristina 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione  contraddistinta con il numero 61  del 25/03/2021 ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Cherasco, lì _________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to : TARICCO Cristina 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Cherasco, _______________   
 

Il Funzionario Incaricato 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267) 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 25/03/2021 (N. 438 Reg. Pubblicazioni). 
 
   RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27/37 D.L.14/03/2013, n.33)  
      a partire dal       
 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.to:  DOGLIANI Francesco 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: NASI DOTT.SSA CHIARA 
 
 

 


