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DETERMINAZIONE N. 321 DEL 30/03/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Avviso pubblico per l'accesso al Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - Impegno di
spesa.

 

Responsabile del procedimento:  GIANNELLI ELISABETTA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

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

Allegati n.:  3
Elenco:

1 all. A
2 all. b
3 all. c

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

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

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio
"Città Metropolitana di Firenze"

SETTORE  2
“Servizi alla Persona”

U.O. 2.2  Area Sociale

La Dirigente del settore 2 - Servizi alla Persona
(nominata con decreto del sindaco n. 1 del 02.02.2021)

VISTI:
- l’art. 6 co. 5 del d.l. 31.08.2013, n. 102, conv. in l. 24.10.20213, n. 124, con il quale
viene  istituito  il  Fondo  Nazionale  destinato  agli  inquilini  morosi   incolpevoli,  da
utilizzarsi  nei  Comuni  ad  alta  densità  abitativa,  fra  i  quali  rientra  anche il  nostro
Comune;

- il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30.03.2016 attuativo
della suddetta disposizione, che fra le altre cose stabilisce i criteri per l’accesso ai
contributi e la finalizzazione di questi ultimi;

- le ulteriori disposizioni contenute nel Decreto  del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili del 30.07.2021;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 296 del 09.03.2020 sono stati
approvati  i  criteri  e  le  procedure  per  la  ripartizione delle  risorse  statali  del  fondo
morosità incolpevole;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 296 del 09.03.2020 che approva i
criteri  e  le  procedure  per  la  ripartizione  delle  risorse  statali  del  fondo  morosità
incolpevole,  sostitutivi  di  quelli  precedentemente  approvati  con   la  delibera  del
medesimo organo n. 1352 del 04.12.2017;

- il Decreto Dirigenziale n. 19698 del 4.11.2021 con cui la Regione Toscana impegna e
attribuisce  le  risorse  destinate  ai  Comuni  capoluogo  e  ad  alta  densità  abitativa
ripartite alle Regioni con il decreto del 30.07.2021 sopra citato, stanziando a favore
del nostro Comune € 39.208,00;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1394 del 30.12.2021 si è provveduto
ad accertare la relativa entrata;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n.42 del 22.03.2022 avente ad oggetto
“Avviso pubblico anno 2022 per l’accesso al Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi
incolpevoli”, con cui in sintesi:

- si prende atto dell’assegnazione, da parte della Regione Toscana, dei fondi nazionali
finalizzati alla prevenzione dell’esecutività’ degli sfratti per morosità incolpevole;

- si  recepiscono  le  disposizioni  di  cui  alla  normativa  richiamata,  e  si  introducono
ulteriori  previsioni  integrative  per  rendere più  chiare  le  condizioni  di  accesso alla
misura;

- si stabilisce che, coerentemente alla medesima normativa, il contributo è erogabile
nella modalità c.d. “a sportello”, e le richieste potranno essere presentate in qualsiasi
momento  dell’anno,  saranno  esaminate  in  ordine  cronologico  e  il  contributo,
condizionato all’erogazione dei fondi, sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse,



nonché che l’organo competente ad esaminare le domande sarà la Commissione
ERP;

- si dà mandato al settore 2 - Area Sociale di disporre la pubblicazione di un Avviso
Pubblico nelle modalità di legge;

RICHIAMATE ALTRESI’:

- la  Determinazione dirigenziale  n.  294 del 23.03.2022 con cui  è stata richiesta,  ai
sensi dell’art. 175 comma 5 quater lett. c) del D.lgs. 267/2000, variazione di bilancio
riguardante applicazione dell’avanzo vincolato, e in particolare di integrare il capitolo
109000 di spesa nella misura di € 39.208,00, attingendo dalle disponibilità esistenti
sulla quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da entrate vincolate
2021;

- la Determinazione dirigenziale n. 306 del 24.03.2022 con cui è stata autorizzata la
suddetta variazione di bilancio;

RITENUTO pertanto necessario approvare lo schema di “Avviso  Pubblico”  allegato A) al
presente provvedimento, e lo “Schema di domanda” allegato B), quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Visti: 

- il d.lgs. n. 267/2000; 

- il d.lgs 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
d.lgs 118/2011); 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale sulla contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 9 del 26.01.2016; 

- il regolamento comunale dei controlli interni; 

RICHIAMATI: 

- le  deliberazioni  del  Consiglio  comunale  n.  195  del  14.09.2021  e  n.  279  del
23.12.2021,  esecutive  ai  sensi  di  Legge,  con  le  quali  sono  stati  approvati
rispettivamente  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2022/2024  ed  il  suo
Aggiornamento; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 280 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di
Legge,  con la  quale è stato approvato  il  Bilancio  di  previsione finanziario  per  gli
esercizi 2022- 2023-2024; 

- la deliberazione della  Giunta comunale n.  1 del 12.01.2022, esecutiva ai sensi di
Legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento
denominato "Piano degli obiettivi anno 2022" e successive modifiche; 

- la deliberazione della  Giunta comunale n.  2 del 12.01.2022, esecutiva ai sensi di
Legge,  avente  ad  oggetto  lo  schema  “Piano  triennale  per  la  prevenzione  della
corruzione e per la trasparenza - triennio 2022-2024", come previsto dalla l. n. 190
del 28.11.2012 e dal d.lgs. n. 33 del 14.03.2013, modificati ed integrati dal d.lgs. n. 97
del 25.05.2016; 

- il decreto sindacale n. 2 del 02.02.2021, col quale sono stati nominati i responsabili
interni del Trattamento dei dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e
per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679;

ATTESTATA  la  regolarità  amministrativa  dell’atto  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs.
267/2000;  



DETERMINA

1) di  approvare  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  allegato  A),  quale  parte  integrante  del
presente provvedimento denominato “Avviso Pubblico – Fondo Nazionale destinato agli
inquilini  morosi  incolpevoli  anno  2022”,  destinato  ai  nuclei  familiari  in  temporanea
difficoltà  economica  colpiti  o  meno  da sfratto  per  morosità,  come meglio  specificato
all’interno  dell’avviso  stesso,  finanziato  con  fondi  nazionali,  nonché  la  modulistica
consistente nello “Schema di domanda” di  accesso ai contributi  del  Fondo Nazionale
destinato agli inquilini morosi incolpevoli, e il modulo “Dichiarazione proprietario” di cui
agli allegati B) e C) alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che sono attualmente disponibili, per le finalità di cui all’Avviso sopra indicato,
risorse trasferite dalla Regione pari ad Euro 39.208,00, il cui accertamento in entrata è
stato disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1394 del 30.12.2021 sul capitolo di
entrata 412000;

3) di  impegnare  le  suddette  somme,  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e in considerazione dell’esigibilità delle
medesime,  imputandole  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza  secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/articolo Missione/
Programma/Titolo

CP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022 2023 2024

109000 1204104 CP Euro 39.208,00

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento; 

5) di  dare  atto  che,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia,  responsabile  del
procedimento  è  la  Dott.ssa  Elisabetta  Giannelli,  Responsabile  della  U.O.  2.2.  “Area
Sociale”; 

6) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6  bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 DPR 62/2013
(Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici),  e  degli  artt.  6  comma 2  e 7  del
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2014, della insussistenza di cause di conflitto
di interesse, anche potenziale nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; 

7) di  disporre  la  pubblicazione  dell’Avviso  pubblico  approvato  con  la  presente
determinazione sull’Albo pretorio e su apposita pagina del sito istituzionale dell’Ente, e di
dare atto pertanto che saranno assolti  gli  eventuali  obblighi di  pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013; 

Il Dirigente del 2° Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,

del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate


