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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

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

REG. DET. DIR. N. 2931 / 2015

Prot. Corr. 17/15-19/3- 49 (24366)
OGGETTO:  L.R. 6/2003, art. 6 e D.L. 102/2013, art. 6 comma 5, convertito dalla L. 124/2013     
Erogazione di contributi per il contrasto alla morosita' incolpevole. Integrazione di impegno di 
Euro 9490,00. 

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

dato atto che con deliberazione giuntale n. 128 dd. 08/04/2015 si è stabilito:

• di attivarsi affinchè i cittadini che si trovano nelle condizioni di morosità incolpevole, così  
come definite dal DM del 14/05/2014 citato in premessa, possano segnalare la propria 
situazione al  Servizio Sociale  comunale,  ai  fini  della  valutazione della stessa e della 
verifica della sussistenza dei criteri per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 3 del DM 
del  14/05/2014,  nonché  per  la  valutazione  delle  priorità  di  cui  all'art.  5  del  DM  in  
argomento;

• di individuare nelle Unità Territoriali del Servizio Sociale comunale le sedi competenti alla 
raccolta e valutazione di tali segnalazioni, nonché la valutazione di interventi immediati di 
supporto nei casi non differibili; 

• di dare ampia diffusione alla cittadinanza della possibilità di rivolgersi al Servizio Sociale, 
anche attraverso la pubblicazione di appositi avvisi nel sito della Rete Civica, contenenti 
le informazioni per poter beneficiare di contributi ed interventi tesi ad evitare l'esecutività  
dei provvedimenti di sfratto; 

considerato  che con PEC prot.17/15-2/1/9-10 (22059)  dd  28.9.2015 è stato  trasmesso alla 
Direzione  Centrale  Infrastrutture,  Moblità,  Pianificazione  Territoriale,  Lavori  pubblici,  Edilizia 
della Regione Friuli Venezia Giulia  un primo elenco degli aventi diritto, per un ammontare di  
contributi da erogare è pari ad euro 123.460,57;

verificato che

• 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 determinazione n. 2673/2015 è stata impegnata la spesa di Euro 123.460,57 al 
capitolo  2794  Trasferimenti  per  attività  di  sostegno  locazione  a  cura  del  Servizio 
Domiciliarità, imp. 2015/6082, rimandando a successivi atti la liquidazione dei contributi 
agli aventi diritto entro il limite massimo di euro 8.000,00 per ogni singolo richiedente,  
così come stabilito dal su menzionato decreto regionale;

preso atto che, rispetto all'elenco delle domande presentate all'Amministrazione Regionale in 
data 28.09.2015, è stato rilevato che:

• entro la data del 5 ottobre, termine ultimo per la presentazione delle domande, il Servizio  
Sociale Comunale ha raccolto ulteriori due richieste utili per un contributo totale di Euro 
10.290,00; 

• a seguito di controlli è emersa la mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando in capo 
ad uno dei richiedenti, con conseguente riduzione dei contributi per Euro 1.800,00;

• il  Servizio Sociale ha ritenuto di  assegnare ulteriori  Euro 1.000,00 di  contributo a un 
beneficiario;
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ritenuto, pertanto, di procedere ad incrementare l'impegno di spesa n. 2015/6082 al cap. 2794 
per un importo complessivo di Euro 9.490,00;

dato  atto  che  ai  sensi  dei  nuovi  principi  contabili,  l'obbligazione  derivante  dal  presente 
provvedimento verrà a scadenza nel 2015;

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

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

DETERMINA

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

 di approvare la spesa di euro 9490,00 per l'erogazione dei contributi ai cittadini che si 
trovano nelle condizioni di morosità incolpevole;

 di approvare l'allegato elenco dei beneficiari, integrato con le variazioni citate, costituente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2015 20150006082 0 L.R. 6/2003, art. 6 e D.L. 
102/2013, art. 6 comma 5, 
convertito dalla L. 124/2013 
Erogazione di contributi per il 
contrasto alla morosit￠ 
incolpevole 

0000279
4

9.490,00 + 2015:9490,00

 
 di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto entro il 

limite  di  euro  8.000,00,  per  ogni  singolo richiedente,  così  come  stabilito  dal  su 
menzionato decreto regionale;

 di dare atto che  l'obbligazione derivante dal presente provvedimento verrà a scadenza 
nel 2015.

Allegati:
MorosiCOMPLETO.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi 
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Trieste, vedi data firma digitale
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