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AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Determinazione n. 57 / 2016   SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER 
DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Prot. Corr. 17/16-2/1/10-13 (24478)

OGGETTO: L.R. 6/2003, art. 6 e D.L. 102/2013, art. 6 comma 5, convertito dalla L. 
124/2013. Morosità incolpevole. Liquidazione di Euro 11.960,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

• con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dd. 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  e,  con  successivi  Decreti  ministeriali,  sono  stati  ripartiti  e  trasferiti  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 alla "morosità incolpevole" e, 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 cittadini nel pagamento del canone locativo in 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;

• con  il  su  menzionato  decreto  sono  stati  inoltre  definiti  i  criteri  e  le  priorità  per 
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l'accesso ai contributi, nonchè i termini di rendicontazione;

dato atto che:
• con determinazioni n. 2673/2015 e n. 2931/2015 è stata autorizzata l'erogazione di 

Euro 132.950,57 agli aventi diritto;
• con  determinazione  n.  3574/2015  è  stato  impegnato  l'importo  residuo  di  Euro 

683.518,32 per la  successiva restituzione alla  Regione Autonoma Friuli  Venezia 
Giulia;

• con decreto n. 2050 del 03.05.2016 del Direttore regionale del Servizio Edilizia della 
Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori pubblici, 
Edilizia, è stato dato mandato al Comune di Trieste di utilizzare l'importo residuo di 
Euro  683.518,32,  già  concesso  ed  erogato  con  decreto  n.  1944/PMTM  dd. 
29/06/2015,  per  sostenere  ulteriori  istanze di  privati  nel  pagamento  del  canone 
locativo a ragione della perdita o consistente riduzione dellacapacità reddituale del 
relativo nucleo familiare;

considerato che 

• con PEC prot.  17/16-2/1/10-8  dd.  22/06/2016,  è  stato  trasmesso alla  Direzione 
Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori pubblici, Edilizia 
della Regione Friuli Venezia Giulia l'elenco degli aventi diritto, lasciando in sospeso 
le posizioni di alcuni richiedenti, in attesa del pronunciamento dell'autorità regionale 
in merito alla regolarità della domanda dagli stessi presentata;

• l'ammontare complessivo dei contributi da erogare è pari ad euro 40.165,00;
• con determinazione n. 31/2016 dd. 24/06/16 del Direttore del Servizio Strutture e 

Interventi  per  Disabilità,  Casa,  Inserimento  Lavorativo,  Accoglienza  è  stata 
autorizzata  la  spesa di  Euro  40.165,00 a carico  dell'imp.  2015/6867 al  capitolo 
279400  “Trasferimenti  per  attività  di  sostegno  locazione  a  cura  del  Servizio 
Domiciliarità”;

preso atto che con PEC dd. 22/08/2016 prot. 28787/P la Regione ha risposto alla 
PEC succitata chiarendo le posizioni sottoposte alla sua attenzione e momentaneamente 
sospese;

atteso che, alla luce delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Regionale con la 
citata  nota,  si  rende necessario  provvedere  alle  liquidazioni  dei  contributi  agli  inquilini 
morosi che hanno presentato domande regolari;

quantificato in Euro 11.960,00 l'importo da riconoscere, come da elenco allegato;

visti gli artt. 107, 147 bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267 del Regolamento di organizzazione del Comune di Trieste;

visto l’art. 131 dello Statuto Comunale entrato in vigore il 13/07/2001;

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

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

1. di approvare la liquidazione dell'importo di Euro 11.960,00  a favore dei richiedenti 
di cui all'elenco allegato;

2. di dare atto che la spesa  trova copertura al cap. 279400 imp.  2015/6867 di cui alla 
DX n. 3574/2015.

Allegati:
ELENCO BENEFICIARI MOROSITA.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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