C.I.S.A.P.
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

DETERMINAZIONE N 268/2020 DEL 19/08/2020
COPIA
Oggetto: Bando di concorso per l’attribuzione di contributi per il pagamento dei
canoni di locazione riguardanti l’anno 2019 e 2020, ai sensi della Legge n. 431/98,
relativo ai cittadini di Grugliasco e relativo schema di domanda: presa d’atto,
gestione, raccolta e istruttoria delle domande.

IL VICEDIRETTORE GENERALE

Visti:


il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate
per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi
sociali;



lo Statuto consortile;



l’art. 52 dello Statuto consortile, ai sensi del quale il Testo Unico Enti Locali è applicabile al
Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto;



le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo TUEL,
capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV, e dal Regolamento di Contabilità;



l’art. 25 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Vicedirettore del Consorzio;



l’art. 11, comma 8 della Legge 9.12.1998 n. 431;

Richiamati:


la deliberazione di Assemblea Consortile n° 3 del 16/03/2020, con la quale sono stati approvati
il bilancio di previsione per l’anno 2020 -2022;



il PEG Unificato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per il
triennio 2020 – 2022, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n° 15 del
25/03/2020 ;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-1164 del 27.03.2020 con la quale sono stati
approvati i requisiti per l’accesso nonché i criteri per la ripartizione delle risorse 2019
relativamente al “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11,
comma 3 della L. 431/98 e s.m.i.



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-1531 del 19.06.2020 con la quale sono stati
approvati i requisiti per l’accesso nonché i criteri per la ripartizione delle risorse 2020
relativamente al “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11,
comma 3 della L. 431/98 e s.m.i.



la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 652 del 01.07.2020 ad oggetto:
“Fondo sostegno locazione (art. 11 Legge n. 431/1998 e s.m.i.). Risorse 2019 (DGR n. 6-1164
del 27 marzo 2020) e Risorse 2020 (DGR n. 5-1531 del 19 giugno 2020). Aggiornamento
Comuni Capofila e ambiti territoriali per i bandi. Riparto e attribuzione risorse ai Comuni
Capofila. Indicazioni operative, schemi di bando di concorso e modulo di domanda per i
Comuni.”;



la Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Grugliasco n. 127 del 03.08.2020 con la
quale è stata approvata l’emanazione del Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di detti
contributi con raccolta delle domande, così come disposto dalla Regione Piemonte, dal
01.09.2020 al 30.09.2020 e la successiva determinazione dirigenziale n. 543 del 12/08/2020 ad
oggetto : “Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 legge 431/98 e
s.m.i.) emissione bando di concorso per l’attribuzione di contributi, canoni 2019 e 2020 settore politiche sociali e giovanili – area servizi alla persona e sviluppo di comunità– servizio
sicurezza sociale e sostegno al reddito”.



la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A.P n.34 del 31.10.2002
riguardante la presa d’atto del conferimento al Consorzio di nuove attività nel campo sociale
svolte, in precedenza, direttamente dai Comuni e trasferite al C.I.S.A.P. dal Comune di
Collegno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 10.10.2012.

Preso atto che:


occorre procedere alla raccolta e all'istruttoria delle domande relative all'attribuzione di
contributi a sostegno della locazione relativi all’anno 2019 e 2020, per i cittadini residenti nella
Città di Collegno, secondo i criteri e le modalità stabilite nel Bando cittadino sopra citato;



la raccolta delle domande avverrà nel periodo compreso tra il 01 settembre 2020 e il 30
settembre 2020 (termini di apertura e chiusura previsti dai provvedimenti regionali e
confermati dal bando comunale), tramite consegna a mano delle richieste, da parte dei cittadini
interessati, presso la sede centrale del Consorzio Via Leonardo da Vinci n. 135 a Grugliasco nei
giorni: Lunedì dalle ore 9 alle 12, martedì dalle ore 13.30 alle 16.00 venerdì dalle 13.30 alle 16.00 (lo
Sportello sarà aperto da martedì 1/09/2020 a mercoledì 30/09/2020), ovvero invio on line. Le
domande dovranno pervenire, unitamente ai documenti indicati nel bando, all'indirizzo:
cisap@cisap.to.it;



il bando per l’attribuzione di contributi per il sostegno della locazione, predisposto dalla
Regione Piemonte, è stato approvato dal Comune di Grugliasco con propria determinazione n.
543 del 12/08/2020 e viene acquisito dal C.I.S.A.P quale modulo da utilizzarsi per la
presentazione delle domande;

Dato atto che:



a conclusione dell’istruttoria (e dei relativi controlli a campione, effettuati eventualmente anche
a seguito dell’invio del fabbisogno in Regione, secondo le modalità previste dal Bando), si
provvederà alla pubblicazione, dal 1 al 30 novembre 2020, degli elenchi provvisori degli aventi
diritto e dei non aventi diritto al contributo, all'Albo pretorio on line del Comune di Grugliasco e
a quello del C.I.S.A.P .;



sarà onere degli interessati prendere visione dei suddetti elenchi nel periodo sopra indicato,
mediante consultazione degli elenchi stessi, pubblicati sui siti istituzionali (www.cisap.to.it e
www.comune.grugliasco.to.it);



eventuali opposizioni potranno essere presentate per iscritto, nel periodo suddetto di
pubblicazione degli elenchi;



le opposizioni suddette saranno esaminate dal Direttore Generale del C.I.S.A.P. che, dopo aver
assunto le decisioni circa l'accoglimento o il rifiuto delle stesse, approverà, con propria
Determinazione, l'elenco definitivo degli aventi diritto e dei non aventi diritto al contributo;



Atteso che il responsabile del servizio si è espresso favorevolmente circa la regolarità tecnica
del presente atto;

DETERMINA


di disporre, per le ragioni espresse in narrativa, la raccolta e l'istruttoria delle domande relative
all'attribuzione di contributi a sostegno della locazione relativi all’anno 2019 e 2020, per i
cittadini residenti nel Comune di Grugliasco, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Bando
indetto dall’Amministrazione Comunale con Determinazione n. 543 del 12.08.2020 ai sensi
della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Grugliasco n. 127 del 03/08/2020 di
cui si prende atto e come precisamente illustrate in narrativa;



di acquisire ed utilizzare lo schema di domanda predisposto dalla Regione Piemonte e approvato
dal Comune di Grugliasco, come da premessa;



di procedere alla raccolta delle domande nel periodo compreso tra il 1 Settembre ed il 30
settembre 2020 (come disposto dalla Regione Piemonte e confermato dal Bando Comunale);



di pubblicare gli elenchi provvisori degli ammessi e degli esclusi dal contributo, all’Albo
Pretorio on line del Comune di Grugliasco e a quello del C.I.S.A.P. a far data dal 1 Novembre
2020 e fino al 30 Novembre 2020, per consentire la possibilità di presentare eventuali
opposizioni (unicamente se riferite ad errori materiali e non a condizioni non segnalate dal
richiedente);



di prendere atto che le domande relative all’anno 2020 potranno essere integrate fino al
31/12/2020 tramite invio on line o tramite consegna a mano presso la sede del Cisap in Via
Leonardo di Vinci n. 135 a Grugliasco;



di comunicare il fabbisogno complessivo agli uffici comunali competenti affinché provvedano
all’invio dello stesso in Regione;



di individuare quale Responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dell’Area adulti
e adulti disabili Dott.ssa Cristiana Bellan



di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio.

Rivoli, 19/08/2020

IL VICEDIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Cristiana BELLAN)
Firmato in originale

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo web
www.cisap.to.it per quindici giorni consecutivi dal _____________
Rivoli,

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

