
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 1470 del 30/12/2021 

OGGETTO
Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - Pubblicazione Avviso 
2021

Dirigente : Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio : Serv. Politiche Sociali

Proposta Numero : 06 / 2021/466

Redatta da : Ioniti Chiara

Pag. 1



IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alla Persona

Richiamati:
• il  Decreto delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30/07/2021  “Fondo 

inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5 D.L. 31 agosto 2013, n. 102  
convertito con modificazioni dalla L. 124 del 28 ottobre 2013. Riparto tra regioni e  
province autonome di 50 milioni di euro relativi all’anno 2021” con il  quale sono 
state  attribuite  alla  Regione  Toscana  le  risorse  di  cui  al
Fondo  nazionale  morosità  incolpevole,  annualità  2021,  per  un  importo  di 
€3.976.413,45, nel quale è stato inoltre previsto un ampliamento della platea dei  
destinatari  della  misura a soggetto  no sottoposti  a  procedura di  sfratto  ma che 
abbiamo avuto una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%;

• il DL 30 marzo 2016 “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.”  che  all’art.  2  definisce  la 
condizioni “morosità incolpevole”;

• il DDRT n. 19698 del 04/11/2021 “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi  
incolpevoli  di  cui  D.L.   n.  102/2013,  convertito  dalla  L.  124/2013 –  Impegno  e  
liquidazione  risorse  ai  comuni  capoluogo  e  alta  tensione  abitativa  ripartite  alle  
Regioni con decreto MIMS 30 luglio 2021”  con il  quale sono state assegnate al 
Comune  di  Piombino  risorse  da  destinare  alla  misura  in  oggetto  per  euro 
€131.396,00, che si allega per memoria al presente atto;

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  322  del  29/11/2021   "Fondo  nazionale 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli" Approvazione criteri ed impegno di spesa 
– anno 2021 con la quale viene deliberato:
◦ di  prendere  atto dell’assegnazione  al  Comune  di  Piombino,  da  parte  della 

Regione  Toscana,  con  DDRT  n.  19698  del  04/11/2021   della  risorsa  di  € 
131.396,00 per la gestione della misura del contrasto all’esecutività degli sfratti 
generati da morosità incolpevole ai sensi del DL 30 marzo 2016;

◦ di provvedere, a dare attuazione, anche per l'anno 2021, alla misura statale per 
la  prevenzione  dell'esecutività  degli  sfratti  per  morosità  incolpevole,  cui  al 
Decreto Legge 30 marzo 2016 e al Decreto delle infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibile del 30/07/2021,  sopra citato;

◦ di indicare i criteri di accesso alla misura del bando;
◦ di  incaricare il  Dirigente del  Settore Servizi  alla  Persona a provvedere,  per 

mezzo di propri atti ed interventi di gestione, all'attuazione di quanto al punto 1, 
mediante  la  pubblicazione  di  specifico  Avviso  Pubblico,  l'istruzione  delle 
valutazioni sociali, la concessione dei benefici;

◦ di provvedere ad impegnare, allo scopo di cui al punto 2, la medesima risorsa 
di  €  131.396,00 al  cap.  14274  “Trasferimento  contributo  regione  per  
integrazione dei canoni di locazione ai sensi art. 1 legge 431/98" classificazione  
in armonizzazione: 12.06.1 piano finanziario 1.04.02.02.999” dell’esercizio 2021 
del bilancio triennale 2021-2023 come indicato nel parere contabile allegato, con 
esigibilità 2021-2022,

Ritenuto opportuno dare esecuzione alla volontà della Giunta Comunale espressa 
con il richiamato atto n. 322/2021 dando avvio al procedimento per la concessione dei 
contributi  ai  cittadini  che versino nelle condizioni  prescritte dalla misura in oggetto per 

Pag. 2



mezzo della pubblicazione di  opportuno Avviso Pubblico in cui si  preveda l’accesso al 
beneficio a seguito di presentazione di specifica istanza;

Ritenuto  altresì che  la  modalità  più  efficace  all’intervento  sul  bisogno, 
caratterizzato da necessaria immediatezza,  e congrua con i  tempi di gestazione  delle 
procedure relative  alle  singole posizioni  dei  cittadini  istanti,  sia  il  modello  di  bando “a 
sportello”  che  consente  la  gestione  delle  procedure  di  accesso,  istruttoria, 
concessione/diniego,  in  funzione  della  presentazione  dell’istanza,  senza  definizione  di 
scadenza per la presentazione, se non per esaurimento della risorsa riferibile al medesimo 
anno d'intervento; 

Visti  gli  schemi  dei  documenti  inerenti  l'intervento  oggetto  del  presente 
provvedimento redatti dal Servizio Politiche Sociali ed Abitative, come sotto indicati :

• avviso  relativo  alla  misura  straordinaria  e  sperimentale  per  la  prevenzione 
dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole;

• domanda per l'accesso al beneficio;

Dato  atto l'assegnazione  del  beneficio  conseguirà  alla  valutazione  della 
Commissione comunale per le Prestazioni Sociali cui alla DGC n. 200/2009 e ss .mm.ii, 
riconosciuto il possesso dei requisiti cui all'approvando Avviso;

Preso  atto che la risorsa necessaria all’esecuzione della misura cui  al  presente 
provvedimento  è  garantita  dalla  Regione  Toscana,  come  DDRT n.  19698/2021  sopra 
richiamato,  come accertata  nella  parte  entrata  del  bilancio  di  previsione  2021  e  resa 
disponibile nella parte uscita, per effetto della richiamata DGC n. 322/2021, al cap 14274 
“Trasferimento contributo regione per integrazione dei canoni di locazione ai sensi art. 1  
legge 431/98" ;
 

Visto l’art. 107 e 151  del DLgs 267/2000 

Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto, per effetto del 
Decreto del Sindaco n° 23/2019;

DETERMINA

1. di provvedere all’esecuzione della misura di sostegno ai cittadini, per il contrasto 
all'esecutività degli sfratti, in attuazione degli atti richiamati in premessa; 

2. di  procedere  all’attuazione di  quanto  al  punto  1.  per  mezzo di  specifico  Avviso 
Pubblico  finalizzato  alla  richiesta  dei  concessione  del  beneficio  previa 
presentazione  di  specifica  istanza,  accompagnata  dalla  documentazione 
comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  accesso  e  le  condizioni  previste  dalla 
misura;

3. di approvare, allo scopo cui sopra, lo schema di Avviso Pubblico e di domanda, uniti  
al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  specificando  che la 
modalità di richiesta del beneficio sarà gestita “a sportello”, quindi:
1. con istruttoria delle istanze in funzione della data di presentazione;
2. senza definizione di scadenza per la presentazione delle medesime istanze, se 

non fino ad esaurimento della risorsa disponibile, riferibile al medesimo anno 
d'intervento;
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4. di dare atto che le risorse disponibili :
• sono state stanziate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto 

con il Ministero dell'economia e delle finanze con Decreto delle infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibile del 30/07/2021;

• sono state  ripartite tra i comuni del territorio regionale  dalla Regione Toscana 
con  il DDRT n. 19698 del 04/11/2021;   

• sono state assegnate al  Comune di  Piombino per un importo pari  ad  euro 
€131.396,00 ;

5. dato  atto  inoltre  che  tali  risorse  sono  state  già  impegnate  al   cap.  14274 
“Trasferimento contributo regione per integrazione dei canoni di locazione ai sensi  
art.  1 legge 431/98" classificazione in armonizzazione:  12.06.1 piano finanziario  
1.04.02.02.999”, e  che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno 
di spesa a carico del bilancio comunale;

6. di  pubblicare l'Avviso cui  al  precedente punto 2 all’Albo Pretorio del Comune di 
Piombino a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili e di renderne informazione pubblica attraverso i consueti 
canali  della  comunicazione  istituzionale,  contestualmente  all’adozione  della 
presente determina.

        IL DIRIGENTE
      del Settore Servizi alla Persona

                    prof. Alessandro Bezzini

ALLEGATI - Domanda per contributo morosità incolpevole (impronta: 
479C55ED1AC3DC69CDB9C8EFEACEB037826C1A2C463136173318A094D83AF27F)
- Avviso contributo morosità incolpevole (impronta: 
C5C1CF8892AA2E1198A51AE232238A7A3EEA2A5A2804506B4846E6A9F88FC517)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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