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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  183 Registro Generale
DEL 07/02/2017

N°.  91 Registro del Settore
DEL 07/02/2017  

Oggetto : FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI-
D.L  31/08/2013,  N.  102-  ART.  6,  COMMA  5  –  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 28/10/2013, N. 124 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 
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VISTO il D.L. 31 agosto 2013 n.102, art.6. comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013 n. 124 che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

VISTO il  Decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  concerto  con il  Ministro 
dell’Economia e delle Finanze n. 202 del 14/05/2014 che:
− prevede che le Regioni individuino i Comuni ad alta tensione abitativa (ATA) di cui alla delibe-

ra CIPE n. 87 del 13/11/2003 cui destinare le risorse del Fondo disponibili unitamente ad even-
tuali stanziamenti regionali;

− definisce la morosità incolpevole come situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità red-
dituale del nucleo familiare dovute ad una delle cause ivi elencate;

− fissa  i  criteri  per  l’accesso  ai  contributi  e  i  requisiti  che  i  soggetti  richiedenti  dovranno 
possedere.

DATO ATTO:
− che Il decreto ministeriale del 30/03/2016 stabilisce che destinatari del contributo sono i Comu-

ni ATA di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 e i Comuni ad alto disagio abitativo individuati dal-
le programmazioni regionali;

− che La Giunta Regionale ha individuato il maggiore disagio abitativo nei Comuni con popola-
zione superiore a 10.000 abitanti;

CONSIDERATO:
− che con delibera della Giunta Regionale n. 1731 del 22/11/2016 sono stati approvati i criteri, la 

ripartizione delle risorse relative alle annualità 2015 e 2016 e l’elenco dei comuni destinatari del 
contributo con l’indicazione della somma loro attribuita, tra i quali vi è il Comune di Ugento be-
neficiario di un contributo di € 8.931,91;

− che con lo stesso atto la Giunta Regionale aveva stabilito che, con atto dirigenziale, venisse cor-
risposto a ciascun Comune un acconto pari al 30% della somma attribuita, al fine di consentire 
ai Comuni di procedere alla immediata erogazione dei contributi a favore dei soggetti richieden-
ti aventi titolo. La parte di finanziamento restante sarà erogata ad esaurimento della quota parte 
del 30% già corrisposta, su richiesta dei Comuni in relazione alle ulteriori domande di contribu-
to presentate dai cittadini aventi titolo, fino alla concorrenza dell’importo complessivamente at-
tribuito.

DATO ATTO:
− che con la suddetta Deliberazione regionale si è ritenuto di adottare la stessa procedura utilizza-

ta per la localizzazione dei fondi relativi all’annualità 2014, prendendo a base i dati ministeriali 
relativi agli sfratti per morosità emessi dall’autorità giudiziaria nel 2013, che sono attualmente i 
dati disponibili più attendibili, parametrati al fabbisogno finanziario documentato dai Comuni in 
sede di richiesta contributi sui canoni di locazione per l’anno 2013- L. n. 431/98- art. 11;

− -che si è stabilito che i Comuni, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari del contributo 
per morosità incolpevole, dovranno emettere bandi aperti aventi la caratteristica “di sportello”, 
secondo lo schema allegato, riportanti i requisiti previsti dal D.M. n. 202 del 14/5/2014 e dal 
D.M. del 30/03/2016 e le linee guida esplicitate, e darne comunicazione alla Sezione regionale 
Politiche Abitative;

CONSIDERATO che, pertanto, il Comune è tenuto a indire un apposito concorso per l’asse-
gnazione dei contributi in oggetto, con la pubblicazione di un bando che ne definisca l’entità e le 
modalità di erogazione in oggetto ed individui i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, in 
ossequio ai criteri ed ai requisiti stabiliti nonché alle linee guida impartite al riguardo dalla Regione 
Puglia;



CHE l’erogazione dei singoli contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse 
assegnate  dalla  Regione,  dal  momento  in  cui  tali  somme  saranno  divenute  contabilmente 
disponibili;

VISTI il bando aperto per l’assegnazione dei contributi in oggetto e lo schema di domanda di 
partecipazione e la dichiarazione del proprietario (all.C e D), allegati alla presente;

RITENUTO di approvare l’avviso pubblico, lo schema di domanda di cui sopra e la dichiara-
zione del proprietario (all.C e D), perché rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione, re-
datto ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, per la quale questa Amministrazione si riserva di 
attivare i relativi controlli sulle dichiarazioni in esso contenute;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;

D E T E R M I N A

1. DI approvare le premesse che di seguito si intendono integralmente trascritte;

2. DI indire  il  bando aperto  per  l’assegnazione  dei  contributi  Fondo nazionale  destinato  agli 
inquilini  morosi  incolpevoli  -  Anno 2016 e approvare la  seguente modulistica allegata  alla 
presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale:
- Allegato A) AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MORO-

SITÀ INCOLPEVOLE – ANNO 2016;
- Allegato B) Schema di Domanda per CONTRIBUTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE – 

ANNO 2016;
- Allegato C) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO (lett. a, b, - art. 6 Avviso);
- Allegato D) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO (lett. c, d - art. 6 Avviso);

3. DI individuare l’Ufficio dei Servizi Sociali affinché provveda a tutti gli adempimenti relativi 
alle modalità per l’attivazione della procedura di informativa per l’apertura del bando comunale 
concernente il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

4. DI dare atto che in adempimento a quanto disposto dall'art. 26, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, il 
presente atto  sarà pubblicato  sul  sito istituzionale del  Comune di Ugento,  nell'ambito  della 
sezione  "Amministrazione  trasparente",  della  sotto-sezione  di  secondo  livello  "criteri  e 
modalità";

5. DI  dare atto, altresì,  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Ugento, nell’ambito della sezione “Atti”, della sotto-sezione di primo livello “Avvisi 
Pubblici”.
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Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

 IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 10/02/2017 f.to Giovanni CONGEDI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Dott. Alessandro TRESCA


