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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione

Classificazione: M 07 - 20190000029

Arezzo, il 19/06/2020

Provvedimento n.  1299

OGGETTO  : AVVISO  PUBBLICO  PER  L'EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI
PER  MOROSITA'  INCOLPEVOLE  PER  L'ANNO  2020.
APPROVAZIONE.

Il Direttore

Richiamato  il  Decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle Finanze 14 maggio 2014, "Attuazione dell'articolo 6, comma 5,
del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013
n. 124 – Morosità incolpevole",  che istituisce un Fondo Nazionale da destinare agli  inquilini
morosi incolpevoli, ovvero soggetti nei cui confronti sono state emesse intimazioni di sfatto per
morosità,  derivante  da  perdita  o  consistente  riduzione  della  capacità  economica  del  nucleo
familiare, per cause dipendenti  da perdita del lavoro per licenziamento, accordi aziendali con
consistente  riduzione  dell'orario  di  lavoro,  cassa  integrazione  ed  altre  fattispecie  determinate
dall'art. 2) del Decreto sopra menzionato, finanziandolo per l'anno 2014; 

Richiamato  il  Decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle  Finanze 30 marzo 2016,  con il  quale  sono state  stanziate  le
risorse del Fondo nazionale per l'anno 2016, e sono stati determinati  i criteri  per l'accesso ai
contributi; 

Visto  il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 1 agosto 2017 che assegna
quota  parte  dello  stanziamento  nazionale  alla  Regione  Toscana  per  il  Fondo  destinato  agli
inquilini morosi incolpevoli e conferma i criteri stabiliti nel Decreto interministeriale 30 marzo
2016;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1352 del 4/12/2017 recante i nuovi criteri per il
riparto del Fondo nazionale morosità incolpevole assegnato alla regione Toscana e il successivo
decreto dirigenziale  RT n. 15400 del 25/9/2018 con la quale vengono liquidate le risorse del
Fondo nazionale per la morosità incolpevole al Comune di Arezzo pari a € 402.095,74;

Ricordato che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 31 maggio 2019
prevede  la  possibilità  per  le  Regioni  di  riallocare  sul  Fondo  nazionale  per  il  sostegno  alla
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locazione  di  cui  all'art.  11  della  legge  9  dicembre  1998,   le  dotazioni  del  Fondo  nazionale
morosità incolpevole 2014-2018, non spese alla data del 30/6/2019, al netto delle procedure in
corso, con l'obiettivo di garantirne il pieno utilizzo; 

Richiamata la delibera Giunta comunale n. 125 del 27/4/2020 che ha destinato alla misura in
oggetto la somma di €  60.638,20; 

Verificato che la somma di € 60.638,20 per l'erogazione dei benefici è capiente al cap. 31311/10
bilancio 2020; 

Visto l'Avviso pubblico, predisposto dall'Ufficio e allegato al presente atto, parte integrante e
sostanziale,  conforme  ai  Criteri  fissati  nel  Decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
Trasporti  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  Finanze  30  marzo  2016  come
confermati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 1 agosto 2017 e successivo DM 31
maggio 2019; 

Ritenuto di approvare l'Avviso allegato al presente atto; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 42 del 20/5/2019
con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato “Ufficio
servizi sociali e politiche di coesione” ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di
direzione dell'Ufficio medesimo;

DETERMINA

di approvare,  per le motivazioni esposte in premessa, l'Avviso pubblico, allegato al presente atto,
parte integrante e sostanziale, per l'assegnazione di contributi ai cittadini morosi incolpevoli per
l'anno 2020, a valere sul Fondo nazionale morosità incolpevole, assegnato dalla regione Toscana
al Comune di Arezzo; 

di dare atto che, con successivi provvedimenti: 
– verrà nominata la Commissione tecnica preposta all'analisi delle istanze;
– verranno ammessi  i  beneficiari  e  impegnate  le  risorse  assegnate  ad  ogni  beneficiario,
attingendo al cap. 31311/10 bilancio 2020 per la somma massima di € 60.638,20; 

di pubblicare l'Avviso nel sito istituzionale del Comune di Arezzo fino al 7/12/2020, data entro la
quale potranno essere presentate le istanze per l'anno 2020; 

di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Paola  Garavelli,  direttore
dell'ufficio servizi sociali e politiche di coesione; 

di  dare atto che  il  termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni,  che prende avvio
dall’istanza  del  cittadino  e  si  conclude  con  la  comunicazione  di  ammissibilità  al  contributo
ovvero con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda (ex art. 10 bis
della legge n. 241/90 e s.m.i.).
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Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio Servizi sociali e 
Politiche di coesione

(Dr.ssa Paola Garavelli)

PB

Il presente provvedimento è trasmesso ai seguenti Uffici:
1) Ufficio Emittente
2) Segreteria Generale
3) Ufficio Sportello Polivalente, protocollo e archivio
4) Dirigente Direzione Servizi cittadino, famiglia, persona

Ai  sensi  dell’art.  3  –  comma  4  –  della  Legge  07.08.1990,  n.  241,  contro  il  presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa, ricorso
straordinario al  Presidente della  Repubblica,  rispettivamente  nel  termine di 60 e 120 giorni
dalla data di notifica o, comunque, dalla data di piena conoscenza del provvedimento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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