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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 3231 / 2019

Prot. Corr. 17/19 - 19/5 - 50 (26902)

OGGETTO:  L.R. 6/2003, art. 6 e D.L. 102/2013, art. 6 comma 5, convertito dalla L. 124/2013.  
Misure di sostegno alla morosita' incolpevole. Impegno di spesa di Euro 510.534,32, capitolo 
281410, esercizio 2019, per la restituzione alla Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia dei 
fondi  non  utilizzati.  Impegno  di  spesa  di  euro  31.832,49  al  capitolo  279400  del  bilancio 
comunale, esercizi finanziari diversi, finalizzato alla concessione dei contributi.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che
• con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 maggio 2014 è stata data 
attuazione all'art. 6, comma 5, del D.L. 102 del 2013, che istituisce presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei  trasporti  un fondo destinato agli  inquilini  morosi  incolpevoli  e prevede la 
possibilità che il Prefetto adotti provvedimenti di graduazione programmata dell'intervento della 
forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti;

• con successivi Decreti ministeriali dd. 4 settembre 2014 e 5 dicembre 2014 il Ministero delle 
infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  ripartito  e  trasferito  alla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia 
stanziamenti  per il  sostegno agli  inquilini  "morosi  incolpevoli"  e per il  sostegno ai  canoni  di 
locazione;

• con delibera n. 1041 dd. 29 maggio 2015 la Giunta regionale ha assegnato la complessiva 
disponibilità  finanziaria  della  "morosità  incolpevole"  e  ne  ha  approvato  la  ripartizione  e 
assegnazione tra i comuni ad alta densità abitativa di cui alla delibera CIPE 87/2003, nei cui 
territori risultino emessi provvedimenti di sfratto per morosità, in proporzione ai provvedimenti 
stessi;

• con decreto n. 1944/PMTM del 29.06.2015 del Direttore regionale del Servizio Edilizia della 
Direzione Centrale Infrastrutture, Moblità, Pianificazione Territoriale, Lavori pubblici, Edilizia è 
stato assegnato al Comune di Trieste un contributo di euro 816.468,89, per sostenere i privati 
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nel pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità 
reddituale del relativo nucleo familiare in osservanza all'art. 6 della L.R. 6/2003 e all'articolo 6, 
comma 5, del D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, nonché del Decreto del Ministero  
delle Infrastrutture del 30/03/2016;

• con i sopra menzionati decreti sono stati inoltre definiti i criteri e le priorità per l'accesso ai  
contributi, nonché i termini di rendicontazione; 

dato atto che 

• con deliberazione giuntale n. 128 dd. 08/04/2015 si è stabilito di dare ampia diffusione 
alla cittadinanza della possibilità di rivolgersi al Servizio Sociale Comunale nel caso in cui 
i cittadini si trovassero nelle condizioni di morosità incolpevole, ai sensi delle disposizioni 
legislative citate in oggetto; 

• il  contributo  di  Euro 816.468,89  assegnato al  Comune di  Trieste  è stato erogato  ed 
accertato al capitolo 456 Contributi della Regione per interventi nel campo delle locazioni  
a cura del Servizio Domiciliarità acc. 2015/797; 

• con PEC prot corr. 17/15-2/1/9-12 (26553) dd. 29/10/15 il  Comune ha trasmesso alla 
Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia il  primo rendiconto della spesa sostenuta, in 
osservanza delle disposizioni di cui al decreto n. 1944/PMTM del 29.06.2015 citato; 

• con  Detrminazione  n.  3574/2015  era  stata  impegnata  la  spesa  complessiva  di  euro 
683.518,32  sul  capitolo  279400 al  fine  di  procedere  alla  restituzione,  in  favore  della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’importo non utilizzato;

• con Decreto n.  2050 del  3/05/2016 del  Direttore  regionale del  Servizio  Edilizia  della 
Direzione  Centrale  Infrastrutture,  Mobilta’  ,  Pianificazione  Territoriale,  Lavori  Pubblici, 
Edilizia, è stato dato mandato al Comune di Trieste di utilizzare l’importo residuo, appena 
citato, di euro 683.518,32  per sostenere ulteriori istanze di privati nel pagamento del 
canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita’ reddituale 
del relativo nucleo familiare;

verificato che:

• nel corso dell’anno 2015, sulla scorta delle Determinazioni n. 2673/2015 e n. 2931/2015, 
è stato erogato in favore degli aventi diritto l'importo complessivo di Euro 132.950,57, 
impegno n. 6082/2015 al cap. 2794;

• nel corso dell’anno 2016, sulla scorta delle Determinazioni n. 31/2016, n. 34/2016 e n.  
57/2016 si è provveduto ad impegnare e liquidare in favore degli aventi diritto l’importo  
complessivo di Euro 14.905,00 al  cap. 2794 impegno n. 6867/2015;

• nel corso dell’anno 2017, sulla scorta delle Determinazioni n. 137/2017, n. 152/2017, n. 
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171/2017 si è provveduto ad impegnare e liquidare in favore degli aventi diritto l’importo 
complessivo di Euro 31.989,00 al cap. 2794 impegno n. 6867/2015;

• nel corso dell’anno 2018, sulla scorta delle Determinazioni n. 710/2018, n. 2006/2018, 
2447/2018 e n. 3804/2018, si è provveduto ad impegnare e poi liquidare in favore degli 
aventi diritto l’importo complessivo di Euro 52.707,51 assumendo rispettivamente n. 4 
impegni diversi (nn. 3219/2018, 5720/2018, 6222/2018, 8124/2018);

• nel corso dell’anno 2019, fino alla data di adozione del presente provvedimento,  sulla  
scorta  delle  Determinazioni  n.  1406/2019,  n.  1410/2019,  1541/2019,  1728/2019, 
1885/2019, 2041/2019,  si è provveduto ad impegnare e poi liquidare, in favore degli 
aventi diritto, l’importo complessivo di Euro 41.550,00 assumendo rispettivamente n. 6 
impegni  diversi  (nn.  227202/2019,  227216/2019,  228053/2019,  228614/2019, 
228774/2019, 229377/2019);

• pertanto, alla luce di quanto innanzi, è stato complessivamente erogato, in favore degli  
aventi diritto, un importo pari ad Euro 274.102,08;

atteso che

• con nota Prot. n. 0058122/P del 27/09/2019, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  
Direzione centrale Infrastrutture e Territorio della Regione FVG, ha richiesto al Comune 
di Trieste, a seguito di apposito accertamento, “la restituzione delle somme giacenti non 
necessarie per i procedimenti in corso entro il 30 novembre 2019”, con le modalità ivi  
indicate;

• alla  data  del  presente  provvedimento  risultano  essere  ancora  pendenti  alcuni 
procedimenti  finalizzati  alla  concessione  di  contributi  per  il  contrasto  della  morosità 
incolpevole relativi ai richiedenti descritti nell’elenco allegato al presente atto, del quale 
costituisce parte integrante, oscurato per motivi di privacy, per i quali si rende necessario 
provvedere all’impegno della spesa di complessivi euro 31.832,49 da realizzarsi, per il  
diverso stato dell’istruttoria, nel seguente modo:

anno 2019: euro 13.001,73;

anno 2020: euro 18.830,76;

ritenuto pertanto

• di procedere alla restituzione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di un importo 
pari a Euro 510.534,32, da effettuarsi mediante impegno della relativa spesa al capitolo 
281410  e  la  sua  conseguente   liquidazione  mediante  accreditamento  sul  bonifico 
bancario n. 3152699 – intestato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Codice 
IBAN: IT56L0200802230000003152699 – codice SWIFT: UNCRITM10PA;

• di impegnare la spesa di complessivi euro  31.832,49 nel capitolo 00279400 del bilancio 
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comunale nel seguente modo:

Anno 2019 = Euro 13.001,73

Anno 2020 = Euro 18.830,76

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

  per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di impegnare la spesa complessiva di euro 542.366,81 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00281
410

RIMBORSI E 
POSTE 
CORRETTIVE 
DELLE 
ENTRATE AD 
AMMINISTRAZI
ONI LOCALI 
PER IL 
SERVIZIO 
STRUTTURE E 
INTERVENTI 
PER 
DISABILITA', 
CASA, 
INSERIMENTO 
LAVORATIVO E 
ACCOGLIENZA

02305  00006 04690 N 510.534,3
2

 

2019 00279
400

TRASFERIMENT
I A FAMIGLIE 
PER ATTIVITA' 
DI SOSTEGNO 
LOCAZIONI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02305  00006 04690 N 13.001,73  

2020 00279
400

TRASFERIMENT
I A FAMIGLIE 
PER ATTIVITA' 
DI SOSTEGNO 
LOCAZIONI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02305  00006 04690 N 18.830,76  

2. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione ed al successivo pagamento in favore 
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della  Regione Autonoma Friuli  Venezia  Giulia  dell’importo  Euro 510.534,32 mediante 
accreditamento sul bonifico bancario n. 3152699 – intestato alla Regione Autonoma Friuli  
Venezia  Giulia  –  Codice  IBAN:  IT56L0200802230000003152699  –  codice  SWIFT: 
UNCRITM10PA;

3. di rinviare la liquidazione dei contributi, agli aventi diritto,  per il contrasto della morosità 
incolpevole, alla conclusione dell'istruttoria dei relativi procedimenti;

4. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento verrà a scadenza 
nel seguente modo:  Anno 2019= Euro 542.366,81; 

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed è ripartito 
come segue: 

Anno 2019 = Euro 523.536,05

Anno 2020 = Euro 18.830,76.

Allegati:
ELENCO ALLEGATO.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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