
 

Comune di Cuneo 
Servizio Socio-Educativo 

 

Deliberazione Giunta Comunale n.  351 del 22/12/2022 

 

Avviso pubblico 

SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI GESTORI ACCOGLIENZE PER EMERGENZA ABITATIVA 

E INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI ADULTI SENZA FISSA DIMORA 
 

 

Premessa 
In attuazione della delibera di Giunta del Comune di Cuneo n. -- del 22/12/2022 è emanato il presente 

avviso, ai sensi del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri benefici ai sensi 

dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

462 in data 27 novembre 1990; 

 

Obiettivi e finalità 
Il presente avviso regola le procedure per l’erogazione di contributi volti a sostenere e supportare soggetti 

che gestiscono strutture che ospitano soggetti in emergenza abitativa, prima e seconda accoglienza, al 

fine di contrastare la grave emarginazione adulta senza dimora. Assicurare inoltre, la sostenibilità del 

sistema territoriale, messo a rischio dagli effetti economici della crisi congiunturale, dalle conseguenze 

del periodo pandemico, ulteriormente aggravate dall’aumento dei costi gestionali delle strutture in 

riferimento alle spese energetiche e alle utenze. 

 

Oggetto dell’avviso 
L’amministrazione ha stanziato la somma complessiva di € 10.000,00 per contributi di natura economica, 

a parziale copertura delle spese sostenute per la gestione delle strutture di prima e seconda accoglienza 

rivolte alla popolazione adulta. 

 

Soggetti partecipanti ammessi 
Possono essere ammessi al contributo del comune di Cuneo i seguenti soggetti:  

 Soggetti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore all’articolo 11 del decreto legislativo 3 

luglio 2017 n. 117 s.m.i., in particolare: 

1. Enti del Terzo Settore [ETS] di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 

“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 

2016, n. 106”, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e 

Di utilità sociale, regolarmente iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore; 

2. Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge 

Regionale 29 agosto 1994, n. 38; 

3. Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro regionale di cui alla legge 

Regionale 7 febbraio 2006, n. 7; 

 Enti religiosi civilmente riconosciuti, parrocchie; 

 Cooperative sociali iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18; 

 Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale [ONLUS] iscritte nell’apposito registro presso 

l’Agenzia delle Entrate a sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 460 

"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale". 
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Requisiti di partecipazione 
Possono essere ammessi al contributo i soggetti operanti nell’ambito del territorio comunale, in specifico: 

 

 Che gestiscono strutture di accoglienza rivolte al target di riferimento, di bassa e media soglia. 

 Che abbiano riscontrato nell’annualità 2022, un aumento dei costi gestionali delle strutture in 

riferimento alle spese energetiche e alle utenze non ancora sostenuti dall’amministrazione comunale 

a seguito di indirizzi normativi statali o obblighi statutari. 

 Che non prevedano, per il servizio di accoglienza prestato, forme di contribuzione economica diretta 

del Comune o del Consorzio Socio Assistenziale ovvero di altro ente pubblico, regolate da apposite 

convenzioni e contratti. 

 

Inoltre, i soggetti che presenteranno istanza di contributo dovranno garantire: 

 

 La partecipazione ai tavoli tematici e l’adesione al Sistema territoriale integrato di accoglienza e di 

contrasto alla grave marginalità adulta. 

 L’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni; 

 La regolarità ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in merito alla sicurezza dei lavoratori. 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda  
Le richieste di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno essere 

presentate tramite l’apposito modulo “Allegato 1 - Avviso per il sostegno a favore di soggetti gestori 

accoglienze per emergenza abitativa -  richiesta contributo ”, unitamente a copia di un documento di 

identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 Gennaio 2023. 

 

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Cuneo – Settore Socio Educativo con la seguente 

modalità: 

- posta elettronica certificata al seguente recapito: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it indicando 

come oggetto “Avviso per il sostegno a favore di soggetti gestori accoglienze per emergenza abitativa” 

 
Il termine sopra indicato è tassativo. Pertanto, il recapito della documentazione, in formato elettronico, è 

ad esclusivo rischio dei partecipanti. Non saranno prese in considerazione domande incomplete nelle 

dichiarazioni e nella documentazione da allegare. 

Contributo assegnabile  

La somma stanziata, pari a € 10.000,00, suddivisa tra tutte le richieste giudicate ammissibili, verrà 

assegnata sino ad esaurimento fondi. 

 

I contributi economici, saranno proporzionalmente commisurati: 

 Al numero delle candidature pervenute 

 Agli importi richiesti rispetto le spese effettivamente sostenute 

 Alla capienza delle strutture di accoglienza oggetto della domanda 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare ulteriori caratteristiche delle strutture quali, a titolo di 

esempio, le modalità organizzative e gestionali che connotano i diversi servizi di accoglienza. 

 

L’avviso, nelle sue finalità, intende sostenere i soggetti gestori di accoglienze rivolte alla popolazione 

adulta in situazione di marginalità e/o in emergenza abitativa, che hanno subito nell’anno 2022, l’aumento 

dei costi gestionali, in particolare delle spese energetiche e delle utenze, mettendone a rischio la 

prosecuzione delle attività. 
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Sono pertanto ammissibili al rimborso le seguenti voci di spesa: 

 Costi per il riscaldamento: aumento della spesa rispetto annualità 2021 

 Costi Utenze (luce, gas, acqua…): aumento della spesa rispetto annualità 2021 

 Eventuali altri costi gestionali relativi agli immobili: aumento della spesa rispetto annualità 2021 

Comunicazione e pubblicazione esiti 

L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di scadenza dell’avviso, pubblicherà l’elenco dei soggetti 

ammessi al contributo e il relativo importo definito in base ai criteri sopra riportati 

L’elenco sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi sul Sito Internet del Comune di Cuneo, nella stessa 

pagina in cui è pubblicato il presente avviso. 

Il Dirigente adotterà il provvedimento di assegnazione dei contributi e provvederà a comunicare al 

soggetto beneficiario l’avvenuta assegnazione, unitamente alle modalità di rendicontazione e 

liquidazione. 

Riserve 

Il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la procedura 

di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

La presentazione della domanda di contributo non costituisce diritto all’erogazione del contributo. 

Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto 

contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente 

erogati nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

Controlli 
L’Amministrazione procederà ad effettuare specifici controlli sulle dichiarazioni rese, anche presso la 

sede del soggetto beneficiario, senza preavviso alcuno. 

I soggetti sottoposti a controllo dovranno comprovare con apposita documentazione tutti i fatti e tutte le 

informazioni autocertificati che l’Amministrazione comunale non è in grado di controllare 

autonomamente. 

Qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto autodichiarato al momento della 

presentazione della domanda, il contributo verrà totalmente o parzialmente revocato, sulla base delle 

risultanze dei controlli effettuati, con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria nei termini di 

legge, così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali), si informa che i dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. 

giudiziari), sono trattati dal Comune di Cuneo in qualità di Titolare per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico in particolare per la gestione e l’espletamento della procedura di erogazione contributi. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è 

effettuato presso il Comune di Cuneo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone 

autorizzate e impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar 

corso alla valutazione della domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, nonché agli 

adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura. 
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I dati saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e 

in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti 

amministrativi. 

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, 

quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con particolare riguardo 

alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi 

competenti e i relativi esiti (es. eventuali elenchi o graduatorie formulate) verranno diffusi mediante 

pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di 

Cuneo. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 

ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi 

al loro trattamento. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO Data Protection Officer) del Comune di Cuneo 

è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.cuneo.it 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 

121 – 00186 Roma. 

Responsabile del procedimento e informazioni 

Il responsabile del procedimento per il presente avviso è il dott. Biga Ivano dell’ufficio politiche sociali 

del comune di Cuneo. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere una mail al seguente indirizzo: 

politichesociali@comune.cuneo.it . 

 

 

 

Cuneo, 27 dicembre 2022 

 

                Il Dirigente 

Giorgio Rinaldi 
                   

COMUNE DI CUNEO - c_d205 - REG_UFFICIALE - 0096105 - Interno - 27/12/2022 - 14:39

mailto:politichesociali@comune.cuneo.it

		2022-12-27T12:32:07+0100
	Giorgio Rinaldi




