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Fondo morosità incolpevole: assegnazione e liquidazione contributo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1295-2020

Ufficio proponente: Casa

Istruttore: Michela Ranzato

Oggetto: Fondo morosità incolpevole: assegnazione e liquidazione contributo

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 08/01/2019 ad oggetoo “Conferma incarichi dirigenziali al Segretario  

Generale”, con il  quale viene atriiuita al Segretario Comunale D.ssa Michela Targa la responsaiilità del  

Setore “Affari Generali e Istituzionali”, nel cui amiito sono ricompresi i Servizi Sociali/Casa;

VISTIo

 il D.Lgs. n. 267/2000, come modifcato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs.  

n. 118/2011 ed in partcolare il principio contaiile applicato della contaiilità fnanziaria (all. 4/2);

 lo Statuto comunale,  il  regolamento comunale sull’ordinamento generale degli  ufci e dei  servizi,  il 

regolamento comunale di contaiilità, il regolamento comunale sui controlli interni; 

 la deliiera del Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2019, immediatamente eseguiiile, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

 la deliiera del Consiglio Comunale n. 56 del 01.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione fnanziario 2019/2021.

PREMESSO CHE:

 il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertto nella Legge 28 otoire 2013 n. 124 ha introdoto la 

cosiddeta  “morosità  incolpevole”  con  riferimento  alla  situazione  di  impossiiilità  a  provvedere  al 

pagamento del canone locatvo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale  

del nucleo familiare, isttuendo apposito Fondo di sostegno;

 con l’art. 1, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, convertto con modifcazioni dalla legge  

23 maggio 2014 n. 80, la dotazione fnanziaria del citato Fondo è stata prorogata fno all'anno 2020, 

rendendo pertanto l’operatvità del Fondo per la morosità incolpevole un intervento struturale;



 i criteri e le priorità da rispetare nei provvediment comunali che defniscono le condizioni di morosità  

incolpevole che consentono l’accesso ai contriiut di cui alla normatva sopra citata sono stat defnit  

dapprima dal Decreto interministeriale 14 maggio 2014 (puiilicato nella Gazzeta Ufciale 14/07/2014, 

n. 161) e,  successivamente, con Decreto interministeriale 30 marzo 2016 (puiilicato nella  Gazzeta 

Ufciale 25/07/2016 n. 172);

 la  Regione  Veneto  con  DGR  n.  1783  del  29.09.2014,  modifcata  ed  integrata  con  DGR  1865  del 

25/12/2016, ha individuato i criteri per la ripartzione del “Fondo per la morosità incolpevole” previsto  

dal Decreto legge n. 102/2013 convertto con modifcazioni dalla legge n. 124/2013 a favore dei Comuni  

ad  alta  tensione  aiitatva  di  cui  alla  deliiera  CIPE  13  novemire  2003  n.  87,  tra  cui  il  Comune di  

Chioggia;

 con Deliierazioni di Giunta regionale nn. 1783/2014, 2016/2015, 1865/2016, 1845/2017 1552/2018 la 

Regione Veneto ha ripartto le risorse disponiiili per gli anni dal 2014 al 2018, assegnando al Comune di 

Chioggia risorse complessive per €. 171.788,01= regolarmente introitate ed impegnate dall’Ente nel 

corso  degli  anni  sul  capitolo  204100,  con  le  seguent determinazionio  nn.  2200/2014;  2128/2016;  

779/2017; 1706/2017; 784/2018; 1124/2019;

RICHIAMATI

 la  deliierazione  di  Giunta  Comunale  n.  53  del  27/03/2015,  con  cui  veniva  avviato  il  Bando  per  

l’attivazione  di  intervent per  il  sostegno  della  morosità  incolpevole  e  la  raccolta,  istrutoria  e  

liquidazione delle richieste presentate dai soggetti interessat;

 il  Decreto  adotato  del  Ministero  delle  infrastruture  e  dei  trasport di  concerto  con  il  Ministro  

dell’economia  e  delle  fnanze  del  30/03/2016  “Fondo  nazionale  destnato  agli  inquilini  morosi 

incolpevoli di cui all’artcolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con modifcazioni,  

dalla legge 28 otoire 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni)” (di seguito denominato 

“Decreto  Interministeriale”)  che  staiilisce  un  contriiuto  massimo  concediiile  di  12.000,00=  euro  

(artcolo 4) e le seguent destnazioni (artcolo 5)o

a)  sanare la morosità incolpevole accertata dal  comune, qualora il  periodo residuo del contrato in  

essere  non sia  inferiore  ad anni  due,  con contestuale  rinuncia all'esecuzione del  provvedimento di  

rilascio dell'immoiile (fno a 8.000,00= euro); 

i) ristorare la proprietà dei canoni corrispondent alle mensilità di diferimento qualora il proprietario  

dell'immoiile consenta il diferimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immoiile per il  

tempo necessario  a trovare un'adeguata soluzione aiitatva all'inquilino moroso incolpevole (fno a 

6.000,00= euro);

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stpulare un nuovo contrato di locazione;



d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relatve a un nuovo contrato da sotoscrivere a  

canone concordato (fno alla capienza del contriiuto massimo concediiile complessivamente di euro 

12.000,00=);

 la  Deliierazione  di  Giunta  regionale  n.  1783  del  29/09/2014,  modifcata  ed  integrata  con  DGR 

25/12/2016 n. 1865, nella parte in cui precisa che i  comuni riconosceranno il  contriiuto ai soggetti 

avent i requisit in totale autonomia << in bate ad una valutazione complettiva che tenga conto anche  

della data ttabilita per l’etecuzione dello tfratoo dell’adetione dell’inquilino ai proget individualizzai  

propoti dai Servizi  Sociali  e della capacità economica complettiva del nucleo familiare al momento  

della  pretentazione dell’ittanza>>,  pur  nel  rispeto dei  criteri  di  idoneità  previst dal  decreto  legge  

102/2013 e dal DM 30/03/2016;

VISTA l’istanza prot. com. 61897 del 21/11/2019 per l’assegnazione dell’intervento fnalizzato al sostegno 

della morosità incolpevole di cui alla Deliierazione di Giunta n. 53 del 2015, presentata da B.S.S.,  ato di 

nascita n. 190 P.1 S. A anno 1985 Chioggia (VE);

VERIFICATA la sussistenza delle condizioni e dei requisit staiilit dagli artcoli 2 e 3, commi 1 e 2, del Decreto 

Interministeriale per la concessione del contriiuto e, dunque, per l’accoglimento della sopra citata istanza;

PRESO  ATTO  dell’accordo  sotoscrito,  ai  sensi  dell’artcolo  5,  comma  1,  letere  c)  e  d)  del  Decreto 
Interministeriale, in data 18/06/2020 tra Comune di Chioggia, condutore e proprietario dell’alloggio (M.B.),  
acquisito al prot. com. n. 27681 del 25/06/2020, fnalizzato ad erogare un contriiuto complessivo di €.  
7.500,00= così suddivisoo

a) €. 1.500,00= per il versamento della cauzione;

i) €.  6.000,00=  per  il  versamento  di  12  mesi  di  canone  di  locazione,  che  saranno  liquidat  
esclusivamente dopo che il proprietario dell’immoiile avrà deiitamente documentato l’avvenuta 
registrazione del contrato;

PRESO  ATTO  che  B.S.S.  ha  presentato  il  modello  di  “autorizzazione  –  delega  al  pagamento”,  agli  atti 
dell’ufcio, con cui autorizza il Comune a versare il contriiuto riconosciuto a suo favore nel conto corrente  
IBAN IT IT97O0306920910074000168510, intestato al proprietario dell'alloggio;

RITENUTO che sussistano i presuppost per liquidare la parte di contriiuto fnalizzata al versamento della  
cauzione pari a 3 mensilità per un importo di 1.500,00= con le modalità di cui al sopra citato modello di 
autorizzazione – delega;

DATO ATTO:

 che, ai sensi e per gli efetti di cui all’artcolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei  

pagament è compatiile con gli stanziament di iilancio e con i vincoli di fnanza puiilica;



 che sono rispetate le norme vigent in materia di contriiut delle P.A. ed, in partcolare, l’art. 4, comma  

6 del D.L. 06/07/2012 n. 95, conv. con Legge 07/08/2012 n. 135 (divieto di erogare contriiut a soggetti 

che efetuano servizi per conto del comune);

 che, oltre a quanto indicato nel dispositvo della presente determina, non vi sono altri rifessi diretti ed  

indiretti sulla situazione economica fnanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del  

D.Lgs. 267/2000, come modifcato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;

 che i pagament conseguent al presente provvedimento sono compatiili con gli stanziament indicat  

nel Bilancio preventvo e vincoli di fnanza puiilica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 conv. con  

Legge 3/8/2009 n. 102;

ATTESO CHE:

 sulla  presente  determinazione  il  responsaiile  del  servizio  interessato  esprime parere  favorevole  in 

ordine alla regolarità e alla corretezza dell’azione amministratva come previsto dall’art. 147 iis del D. 

Lgs. n. 267/2000;

 la  presente  determinazione  verrà  sotoposta  al  responsaiile  del  servizio  fnanziario  ai  fni 

dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contaiile e del visto di copertura fnanziaria, come 

previsto dall’art. 147 iis del D. Lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI  ASSEGNARE alla  signora  B.S.S.,  ato di  nascita  n.  190  P.1  S.  A  anno 1985 Chioggia  (VE), un 
contriiuto per il sostegno degli inquilini incolpevoli di €. 7.500,00= così suddivisoo

a) €. 1.500,00= per le fnalità di cui all’artcolo 5, comma 1, letere c) del Decreto del Ministero 
delle Infrastruture e dei Trasport di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del  
30/03/2016;

i) €. 6.000,00= per le fnalità di cui all’artcolo 5, comma 1, letere e d) del Decreto del Ministero 
delle Infrastruture e dei Trasport di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del  
30/03/2016;

2. DI LIQUIDARE il contriiuto di cui precedente punto 1, letera a) a valere sull’impegno n. 1783/2020 
per  €.  1.500,00=  mediante  ionifco  iancario  sul  conto  corrente  IBAN 
IT97O0306920910074000168510 intestato a M.B., proprietario dell’alloggio;

3. DI RINVIARE ad un successivo provvedimento e per le motvazioni di cui in premessa la liquidazione 
del contriiuto di cui al precedente punto 1, letera i);

4. DI DARE ATTO che sull’impegno n. 1783/2020 residua la somma di € 48.202,65= la quale rimane a 
disposizione per le successive liquidazioni;



5. DI ASSOLVERE l’oiiligo di puiilicazione del presente provvedimento sul sito wei del Comune di 
Chioggia, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Provvediment”, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

6. DI ASSOLVERE l’oiiligo di puiilicazione del presente provvedimento sul sito wei del Comune di 
Chioggia  sezioneo  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/Sovvenzioni,  contriiut,  sussidi,  vantaggi 
economici” in adempimento al disposto di cui all’art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

7. DI DARE ATTOo

 dell’avvenuto assolvimento degli oiilighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui 
sul  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  confito  di  interessi  né  in  capo  al 
responsaiile di procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acquisendo a 
fascicolo le relatve atestazioni da parte del personale interessato;

 che la puiilicazione dell’ato all’Alio on line del Comune  avviene nel rispeto della tutela della  
riservatezza dei citadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione 
dei dat personali. Ai fni della puiilicità legale, l’ato destnato alla puiilicazione è redato in  
modo da evitare la difusione di dat personali identfcatvi non necessari ovvero il riferimento a  
dat sensiiili;

 che il responsaiile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, è la Dot.ssa 
Marianna Ballarin.

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

come da allegato 1.500,00 no 204100
1783
2020

Chioggia, 08/07/2020

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1295-2020

DETERMINA N. 1347 DEL 09/07/2020

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 09/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Walter Salvagno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Chioggia, lì 09/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Walter Salvagno

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


