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Determinazione n° 196
in data 23/03/2022

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:Fondo  nazionale  inquilini  morosi  incolpevoli  di  cui  al  D.L.120/2013  convertito  in  L.124/2013.
Approvazione avviso pubblico
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La Responsabile Servizio Funzionale 5

 Visti: 
 il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124;
 il Decreto Ministero infrastrutture e trasporti del 19/05/2014 “Fondo nazionale destinato agli 

inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5 del D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124” nel quale all’art. 2 viene definita la 
morosità incolpevole; 

 il Decreto Ministero infrastrutture e trasporti del 30/03/2016 “Fondo nazionale destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 
102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124” nel quale all’art 2 con
il quale all’art. 4 è stato aumentato il dimensionamento del contributo fino a 12.000,00 euro 
e ulteriormente specificata la finalità del contributo; 

 Il Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 30 Luglio 2021, con cui si conferma 
l’ampliamento della platea dei beneficiari del fondo anche a soggetti che, pur non essendo 
destinatari di un provvedimento esecutivo di sfratto, presentino una autocertificazione nella 
quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid19, una perdita del proprio 
reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, fermi restando i criteri già adottati nei bandi 
regionali. 

 il Decreto dirigenziale R.T n. 19698 del 04/11/2021 avente ad oggetto “Fondo nazionale 
destinato agli inquilini incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013 – 
Impegno e liquidazione risorse destinate ai comuni capoluogo e ad alta tensione abitativa 
ripartire tra le Regioni con decreto MIMS 30/07/2021; 

Considerato che il Fondo per la morosità incolpevole rappresenta uno strumento a supporto delle 
politiche abitative, ed è finalizzato a contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a 
procedure di sfratto, determinate dall’impossibilità di garantire il pagamento del canone di 
locazione a causa di un evento non prevedibile, che ha determinato la riduzione della capacità 
reddituale; 

Accertato che il Fondo “Contributi Regione Toscana agli inquilini morosi incolpevoli” ha la 
capienza idonea per procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico; 
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Visti: 
 lo schema di avviso pubblico per l’accesso al contributo per morosità incolpevole (Allegato 

A);
 il modello di domanda (Allegato B);

 Ritenuto di approvare gli schemi di cui al punto precedente allegati e facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Dato atto che con la determinazione n° 723 del 20/12/2021 è stata impegnata la somma di € 
2.366,00 al Capitolo 102102 “ Contributi fondo nazionale Inquilini Morosi “del Bilancio 2021; 

Di stabilire che con successivo atto del Responsabile dei Servizi Sociali si provvederà ad 
impegnare la somma di € 12.722,00 sulla base delle risorse destinate dalla Regione Toscana con 
decreto dirigenziale n° 19698 del 04/11/2021;

Considerato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

Richiamata la deliberazione n. 124 del 29/12/2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Dato atto che con deliberazione n. 158 del 29/12/02/2021 la Giunta ha approvato il P.E.G. 2022-
2024, parte contabile, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,  con riguardo
al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 

Accertata, rispetto al presente provvedimento, l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale,
ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/13 
nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2021, di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di responsabile del
Servizio  “ Socio Educativo Culturale Sportivo” ;

DETERMINA 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli atti sotto indicati che formano parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione:
a) lo schema di avviso pubblico (Allegato A); 
b) lo schema del modello di domanda (Allegato B); 
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2) Di dare atto che gli interessati potranno presentare domanda a partire dal 25/03/2022 e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili;

3) Di dare atto che con la determinazione n° 723 del 20/12/2021 è stata impegnata la somma di € 
2.366,00 al Capitolo 102102 “ Contributi fondo nazionale Inquilini Morosi “del Bilancio 2021; 

4) Di stabilire che con successivo atto del Responsabile dei Servizi Sociali si provvederà ad 
impegnare la somma di € 12.722,00 sulla base delle risorse destinata dalla Regione Toscana con 
decreto dirigenziale n° 19698 del 04/11/2021;

5) Di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Logli;

6) Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di
cui all’art. 23 D.Lgs.33/2013;

7)  Di dare altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3 della Legge n.  241/1190 e s.m.i.  sul  procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo  tesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  –
sezione di Firenze – entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in
alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

8) Di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio
del  parere  favorevole  di  regolarità  e  correttezza  amministrativa  del  medesimo,  ai  sensi  delle
normative richiamate in narrativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima . 
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005 e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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