PIEMONTE

All’Assessore alle politiche della Famiglia,
dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità
CAUCINO CHIARA

RACCOMANDATA via mail
Gentile Assessore,
Il continuo succedersi dei provvedimenti di sostegno all’affitto ai vari livelli da una parte hanno creato una
aspettativa crescente negli inquilini in difficoltà, (i nostri uffici sono sommersi di telefonate con richieste di
chiarimenti), dall’altra l’esigenza di definire in modo preciso le reali disponibilità e i tempi dell’erogazione.
Per queste ragioni riteniamo opportuno un confronto che consentirebbe un migliore approfondimento.
Siamo nuovamente a chiederLe di fissare una riunione con le scriventi OO.SS. In attesa di una convocazione alcune
precisazioni e richieste di chiarimenti.
Nella sua lettera datata 4/05/2020, ci segnalava la richiesta delle regioni per uno stanziamento strutturale e
significativo del fondo nazionale per il sostegno delle locazioni e di uno stanziamento straordinario per affrontare
l’emergenza dei tanti inquilini che, a causa della pandemia, non sono riusciti a pagare gli affitti e rischiano di essere
sfrattati. Come Lei sicuramente sa su queste richieste siamo in sintonia, a livello nazionale le abbiamo avanzate anche
noi. Come concordiamo sulla necessità di non distogliere risorse dai provvedimenti “salva mutui e ASLO” già stanziati
dalla regione.
Ora il Governo ha stanziato 140 milioni straordinari per il sostegno all’affitto, vedremo il testo finale, come
SUNIA, SICET, UNIAT riteniamo e lo stiamo chiedendo, che questi soldi vadano indirizzati a chi, quest’anno ha avuto un
calo del reddito causa covid, che non gli ha consentito di onorare il pagamento dell’affitto e vadano distribuiti con
celerità.
Per quanto riguarda invece il fondo di sostegno alle locazioni che intervengono sugli affitti pagati, riteniamo
che le risorse vadano accorpate e distribuite facendo riferimento all’isee 2020, agli affitti pagati nel 2019, con dei
parametri che facciano riferimento a quanto previsto dal decreto del 7 giugno 1999, quindi più favorevoli rispetto a
quelli previsti dalla vostra delibera del 27 marzo scorso, in considerazione delle maggiori risorse disponibili.
Se non ci sbagliamo a noi risultano: € 3.635.106,87 stanziati dalla regione Piemonte; € 4.418352,53 ripartiti
dal Governo per il 2019; € 4.655.254,22 stanziati dal Governo per il 2020 e nelle slides presentate sul sito della regione
Piemonte appaiono altri 15 milioni di € per il sostegno alle famiglie in affitto, stanziamenti che però non ritroviamo nel
testo del disegno di legge regionale “riparti Piemonte”. Sempre se non ci siamo sbagliati.
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L’insieme di queste somme riteniamo consenta di ampliare il numero dei cittadini sostenuti.
Se, come richiesto, ci fisserà un incontro per approfondire potremo più puntualmente entrare nel merito dei
criteri e delle modalità per l’accesso e la distribuzione del sostegno.
Come ripetuto le scriventi OO.SS. dichiarano la massima disponibilità a collaborare, anche operativamente,
per aiutare i cittadini che sono in affitto a fronteggiare questo grave periodo di difficoltà evitando così il rischio di
perdere la casa.
In attesa di una convocazione e/o di una risposta, distinti saluti.
Torino,

p. la CGIL Piemonte

p. la CISL Piemonte

Gianni Esposito

Luca Caretti

P. il SUNIA

P. il SICET

Sergio Contini

Giovanni Baratta

via Pedrotti, 30

via Madama Cristina, 50

sunia.torino@sunia.it

piemonte@sicet.it
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