
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    214    DEL     24/03/2022 

FONDO  DESTINATO  AGLI  INQUILINI  MOROSI  INCOLPEVOLI  (  L.
124/2013 ART. 6 – COMMA 5): PRESA D'ATTO CONTRIBUTO ASSEGNATO
DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AI SENSI DELLA DGR 1093/2021 E
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE PER LA CASA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n.  71 e 72 del  30/12/2021,  dichiarate immediatamente
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI:

- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU,
di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché
di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

- il decreto interministeriale 14 maggio 2014 con il quale è stato  effettuato  il  riparto  delle
risorse assegnate al Fondo per l'anno 2014, nonché individuati i criteri per  il  riparto  della
disponibilità del Fondo medesimo nonché quelli per la definizione di morosità incolpevole,
per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione dei contributi
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;

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30/03/2016
recante “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124.
Riparto annualità 2016”;

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30/07/2021
recante “Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31/08/2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/10/2013, n. 124. Riparto tra le Regioni e le Province
autonome della dotazione di 50 milioni di euro relativa all’anno 2021” con cui è stata assegnata alla
Regione Emilia-Romagna la somma di € 4.374.255,22;

VISTA la Deliberazione G.R. ER n. 1093 del 15/11/2021 “FONDO DESTINATO AGLI
INQUILINI  MOROSI  INCOLPEVOLI  (D.L.  N.102/2013,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 124/2013,ART. 6, COMMA 5 - D.M. N. 202
DEL 14.05.2014) - RIPARTO E CONCESSIONE RISORSE FINANZIARIE A TITOLO
DI TRASFERIMENTO ANNUALITA' 2021” con la quale, nell'ambito della ripartizione
delle  risorse  sono  stati  attribuiti  al  Comune  di  Cattolica  contributi  per  un  importo
complessivo di €  22.228,96;

PRESO  ATTO  che  le  risorse  economiche  di  cui  alla  D.G.R.  1093/2021  assegnate  al
Comune di Cattolica sono già state accertate d’ufficio e incassate sul cap. 232000 “Contributi
Regionale Per Il Pagamento Dei Canoni Di Locazione (U. Cap. 4951.1)” acc. 481/2021;

DATO ATTO che con successivi atti  si procederà all'assunzione dei relativi impegni di
spesa da imputarsi sul cap. 4951001 “Concessione contributi per il pagamento canoni di locazione (e.
cap. 232000)” del Bilancio 2022 – , p.c.f.:  U.1.04.02.02.999 a seguito di valutazione delle
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richieste di contributi pervenute;

RICHIAMATA la propria Deliberazione di G.C. n. 23 del 17/02/2022 ad oggetto “Fondo
regionale destinato agli inquilini “morosi incolpevoli” di cui alla legge 124/2013 (art. 6 – comma 5) - ai
sensi del decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30/07/2021 e della
delibera di g.r. Rer 1093/2021 – approvazione criteri utili all’emanazione dell'avviso pubblico”;

RITENUTO  OPPORTUNO  approvare  lo  schema  di  Avviso  pubblico,  allegato  alla
presente quale parte integrante e sostanziale unitamente ai modelli di accordo tra le parti e
di domanda, elaborato nel rispetto dei criteri approvati con la suddetta Deliberazione di
G.C. 23/2022;

RICORDATO che le domande di partecipazione al beneficio possono essere presentate
dalla data di pubblicazione dell’Avviso sino ad esaurimento dei fondi disponibili;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  richiamare  interamente  la  premessa,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente dispositivo;

2) di  prendere  atto  della  ripartizione  del  Fondo  destinato  agli  inquilini  morosi
incolpevoli  concesso  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  G.R.  n.  1093  del
15/11/2021,  la  cui  entità  per  il  Comune  di  Cattolica  è  di  euro  22.228,96 già
accertate d’ufficio e incassate sul cap. 232000 “Contributi Regionale Per Il Pagamento
Dei Canoni Di Locazione (U. Cap. 4951.1)” acc. 481/2021;

3) di riservare l'assunzione dei relativi impegni di spesa a successivi atti da imputarsi
sul  cap.  4951001  “Concessione  contributi  per  il  pagamento  canoni  di  locazione  (e.  cap.
232000)” del Bilancio 2022 – , p.c.f.: U.1.04.02.02.999 a seguito di valutazione delle
richieste di contributi pervenute;

4) di  approvare  lo  schema  di  Avviso  pubblico,  allegato  alla  presente  quale  parte
integrante e sostanziale unitamente ai modelli di accordo tra le parti e di domanda,
elaborato nel rispetto dei criteri approvati con Deliberazione di G.C. 23/2022;

5) di  precisare  che  la  scadenza  dell'utilizzo  delle  risorse  è  da  considerarsi  sino  ad
esaurimento dei fondi disponibili;

6) di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Massimiliano  Alessandrini,  dirigente  del
settore  3,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della
presente determinazione.  
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/03/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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