COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE IV - WELFARE
SEZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

N° 771 del 20/04/2017
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO - IMPEGNO
DI SPESA ANNUALITA' 2016 E RESIDUI 2014

N° 177 del 20/04/2017

IL DIRIGENTE
LUCIA LETO

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il Decreto 14 maggio 2014, n.202 del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente
“Attuazione dell’art. 6, comma 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124 – Morosità
Incolpevole” con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse del fondo per
l’anno 2014, assegnando alla Regione Lazio l’importo di € 1.628.809,00,
nonché individuati i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per
l’accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione degli
stessi e fornite indicazioni per l’adozione da parte dei comuni di misure alla
graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica e modalità per il
monitoraggio per l’utilizzo delle risorse ripartite;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 749 del 4 novembre 2014
concernente “ Approvazione delle linee guida per i comuni incaricati delle
attività del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6,
comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 28
ottobre 2013 n. 124. Approvazione delle modalità di ripartizione del fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Ripartizione del fondo annualità
2014, pari ad € 1.628.809,00”
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 1 dicembre 2015 concernente
“Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5 del
Decreto Legge 31 agosto 2013, 102, convertito con modificazioni dalla Legge
28 ottobre 2013, n. 124. Assegnazione definitiva del contributo relativo
all’annualità 2014 sulla base del fabbisogno comunicato dai comuni ammessi a
finanziamento con D.G.R. n. 749/2014”.
- il Decreto 30 marzo 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, concernente “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. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni)” che, tra l’altro,
ripartisce l’annualità 2016 del fondo per complessivi € 59.730.000,00
assegnando alla Regione Lazio l’importo di € 7.584.930,81, dispone l’utilizzo
delle risorse residue trasferite alle regioni e dalle stesse non ancora assegnate ai
comuni e revisiona i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei

contributi già definiti con il citato Decreto Ministeriale n.202 del 14 maggio
2014.
- Con la ripartizione dell’annualità 2014 del fondo di cui alla D.G.R. n.749/2014 e
con la successiva definitiva assegnazione disposta con D.G.R. n. 688/2015 a
seguito della rendicontazione dei conclusiva trasmessa dai comuni, è stata
riscontrata una limitata partecipazione delle amministrazioni comunali
all’accesso al fondo e conseguentemente dei soggetti destinatari del contributo,
in quanto le modalità del “bando chiuso” stabilite con la citata D.G.R. n.
749/2014 hanno consentito di rilevare e soddisfare solo il parziale fabbisogno
esistente nel limitato periodo di apertura del bando;
Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.630 del 25
ottobre 2016 al fine di coordinare, in ambito regionale, le attività comunali a sostegno
degli 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. 123
e di uniformare i criteri di ripartizione e gestione delle risorse del fondo assegnate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla regione Lazio con Decreti
Ministeriali n. 202 del 14 maggio 2014, 5 dicembre 2014 ed in ultimo con Decreto 30
marzo 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, è stato
approvato l’allegato A) concernente “ Linee guida per i comuni beneficiari del fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Modalità di ripartizione e di gestione delle
risorse del fondo, annualità 2016 e residui 2014”
Considerato con provvisorio n. 939 del 24 marzo 2017 la Regione Lazio, a titolo di
acconto, ha versato al somma al Comune di Tivoli la somma di € 79.763,83;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale Regionale n. G14096 del 28 novembre
2016 con cui sono state ripartite le somme del fondo per la morosità incolpevole,
riferite all’annualità 2016 e residui 2014, stanziando per il Comune di Tivoli la
somma complessiva di € 251.920,83.
Ritenuto pertanto che al fine di procedere all’utilizzo delle somme stanziate, occorre
provvedere alla predisposizione e pubblicazione dell’avviso pubblico, redatto sulla
base dello schema tipo predisposto dalla Regione Lazio;
Dato atto che come stabilito dalla Regione Lazio, la concessione dei contributi di cui
trattasi, è esercitata con modalità del “bando aperto”, al fine di ricevere le domande
dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel
quale è attiva la gestione dell’annualità del fondo, fino al completo utilizzo delle
risorse assegnate;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
Delibera di G.C. n. 27 del 04/02/2000;

Visto l’art. 153, comma 5 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevato che il presente atto non comporta rilevanza contabile pertanto si omette il
relativo parere finanziario;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente atto
1. di approvare l'Avviso Pubblico ed il modulo di domanda, allegati al
presente atto, per l’accesso alla concessione di contributi agli inquilini
morosi incolpevoli ovvero coloro che si trovano in una situazione di
sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di
locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familiare;

2. di stabilire che al suddetto Avviso sarà data la massima diffusione con la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Tivoli
www.comune.tivoli.rm.it nonché alla pubblicizzazione dell’avviso tramite
l’affissione di manifesti;
3. di accertare la somma di € 79.763,83 sul cap. 173/22 “Contributo fitto per
morosità incolpevole” del Bilancio 2017;
4. di impegnare la somma di € 79.763,83 sul cap. 1433/28“Contributo fitto per
morosità incolpevole” – Missione 12 – Programma 6 del Bilancio 2017;
5. di rinviare a successivi atti dirigenziali l’approvazione della graduatoria
distrettuale e la relativa erogazione del beneficio;
6. di rimettere copia del presenta atto al Settore VII per i conseguenti
adempimenti di competenza.
Il Dirigente del Settore IV
(Dott.ssa Lucia Leto)

P.R.
C.F.
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