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Seduta della Giunta Municipale
Deliberazione  n° 625/2012 del 14/12/2012

Oggetto : EMERGENZA ALLOGGIATIVA . CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE.      

L’anno  duemiladodici il giorno quattordici del Mese di Dicembre  presso  LA SALA GIUNTA DEL PALAZZO
COMUNALE, 

La Giunta

1 DI GIORGI GIOVANNI Sindaco Presente

2 CIRILLI FABRIZIO Vice Sindaco Presente

3 CAMPO ORAZIO Assessore  Assente

4 CECERE ROSARIO Assessore  Presente

5 DI COCCO  GIANLUCA Assessore  Assente

6 DI RUBBO GIUSEPPE Assessore  Assente

7 FANTI PATRIZIA Assessore  Presente

8 MAIETTA PASQUALE Assessore  Presente

9 PICCA MARCO Assessore  Presente

10 SOVRANI MARILENA Assessore  Presente

Presiede il Sindaco DI GIORGI GIOVANNI
Assiste  il Segretario Generale AVV. PASQUALE RUSSO

COPIA CONFORME 
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La Giunta Municipale
 Vista la proposta relativa alla presente  deliberazione;
 Visto il parere Favorevole del Dott. Volpe Quirino Responsabile del Servizio Segretariato Sociale, circa la

regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
 Visto il parere  favorevole  del Dott. Volpe Quirino Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa

la regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Visto il Documento di Bilancio di previsione  per l’esercizio  2012 approvato  con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 85/2012 del 29/06/2012 ed in particolare l’intervento relativo all’emergenza alloggiativa  per la quale sono stati
stanziati € 24.000,00 finalizzati ad azioni volte a fronteggiare tale problematica;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” che, all’art. 11, istituisce un fondo nazionale, da ripartire annualmente
tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle
iniziative dei comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Considerato che il fondo nazionale di cui sopra, si è progressivamente ridotto, a fronte di un aumento del fabbisogno
registrato dal Comune e trasmesso alla Regione Lazio, rilevato secondo i parametri e le indicazioni fornite dalla stessa
, come da tabella sottostante con la conseguenza che un numero sempre minore di famiglie potrà usufruire del
sostegno al pagamento del canone di locazione:

anno fabbisogno Contributo regionale sostegno affitti differenza
2007 2.165.422,20 2.165.422,00 0
2008 2.436.767,46 1.608.255,00 - 828.512,46
2009 3.369.733,17 1.768.474,97 - 1.601.258,20
2010 4.039.796,05 1.596.150,84 - 2.443.645,21

Preso atto che il fabbisogno rilevato, ovvero l’elevato numero di famiglie che andrebbero sostenute per il pagamento
dell’affitto, richiede, per essere risolto, un impegno economico insostenibile per l’Amministrazione comunale, e che
pertanto, affinché la misura di sostegno all’emergenza allogiativa sia concretamente affrontabile in un regime di scarse
risorse finanziarie, è necessario restringere il campo dei possibili beneficiari del sostegno individuando all’interno della
totalità dei bisognosi un elemento oggettivo che determini una priorità specifica;

Preso atto che negli ultimi dieci anni  su tutto il territorio nazionale, compreso il nostro, si è verificato un considerevole
aumento delle richieste di esecuzione di sfratto, nel 2011 ben 64 mila nuove sentenze emesse e 124 mila richieste di
esecuzione forzata, che manifestano una condizione sociale acuta di disagio con conseguenti   tensioni sociali che
rischiano di aggravarsi ulteriormente a causa della crisi che investe il nostro paese;

Considerato che in base ai  dati forniti dal Ministero dell’Interno relativo al numero degli sfratti nel nostro Paese nel
2011risulta che un numero rilevante di richieste di esecuzione di sfratto è riconducibile a casi di morosità del
conduttore (così come è rilevabile dai dati ministeriali gli sfratti per morosità sfiorano il 90% del totale delle nuove
sentenze emesse: 56 mila) causata per lo più dalla perdita o diminuzione della capacità reddituale delle famiglie, che
determina una situazione in cui sempre più nuclei familiari non sono in grado di sostenere i costi riferiti al canone di
locazione;

Considerato che nel Comune di Latina nell’anno 2011 sono stati emessi n. 138 provvedimenti di sfratto per morosità
che rappresentano nell’ambito dell’emergenza allogiativa una parte significativa e prioritaria su cui si intende
intervenire; 

Ritenuto opportuno per quanto sopra evidenziato assumere iniziative straordinarie volte ad evitare l’esecuzione di
sfratti per morosità che riguardano nuclei familiari in temporanea difficoltà economica determinata dalla perdita del
lavoro, messa in mobilità e cassa integrazione, cessazione dell’attività, malattia grave, infortunio o decesso di un
componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito disponibile;

Preso atto della necessità di mettere a disposizione concrete misure di sostegno ai nuclei familiari soggetti a
sfratto per i motivi sopra indicati e di prevenire l’avvio dei procedimenti di sfratto per quei nuclei familiari in accertate
difficoltà sociali, familiari ed economiche già in carico ai Servizi Sociali comunali;

Ritenuto opportuno prevedere l’attivazione di una prima specifica misura avente carattere straordinario e sperimentale
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finalizzata alla prevenzione dell’esecutività dei provvedimenti di sfratto mettendo a disposizione  una quota di risorse
pari a € 120.000,00, che verrà utilizzata previa graduatoria delle istanze ricevute a seguito di un avviso pubblico nel
seguente modo:

1. Prosecuzione del contratto in essere tra il proprietario, che rinuncia alla convalida dello sfratto o all’avvio di un
procedimento di sfratto per morosità, e il locatario: contributo massimo previsto di Euro 4.500,00 se è un contratto a
canone libero o un massimo di Euro 6.000,00 se si tratta di un contratto di locazione stipulato secondo i patti territoriali
vigenti nel Comune di Latina al momento del contratto;

2. Stipula di un nuovo contratto di locazione con il vecchio proprietario: contributo massimo di Euro 4.500,00 se il contratto
di locazione è a canone libero; contributo massimo di Euro 6.000,00 se si tratta di un contratto di locazione stipulato
secondo i patti territoriali vigenti nel Comune di Latina al momento del contratto.

Ritenuto peraltro opportuno, al fine di assicurare l' applicazione della sperimentazione e garantire a tutti i possibili
beneficiari una parità di trattamento nell’ottenimento del sostegno, di approvare l’allegato Avviso, parte integrante
del presente atto, contenente fra l’altro i requisiti dei destinatari, le specifiche relative all’ erogazione del contributo e le
modalità di richiesta e la modulistica predisposta;

A VOTI UNANIMI
D E L I B E R A

1. di prendere atto della situazione di emergenza allogiativa nel nostro Comune e della specificità dell’aumento dei
provvedimenti di sfratto per morosità individuando quali beneficiari della sperimentazione i seguenti casi:
- i nuclei familiari in difficoltà economica determinata dalla perdita o dalla diminuzione della capacità reddituale in
conseguenza della crisi economica  per i quali è stato avviato un procedimento di intimazione di sfratto per morosità
per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero quello per cui è intervenuta la convalida
ma non c’è ancora stata l’esecuzione,
- i nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali comunali per i quali è accertata d’ufficio la situazione di indigenza a rischio
di perdere l’alloggio ed entrare in emergenza abitativa;

2. di approvare l’allegato Avviso “Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e sperimentale finalizzata
alla prevenzione degli sfratti per morosità”, e  modulistica di riferimento, quale parte integrante del presente
provvedimento, che individua, tra l’altro le tipologie e l’entità degli interventi come di seguito riportato:

3. Prosecuzione del contratto in essere tra il proprietario, che rinuncia alla convalida dello sfratto o all’avvio di un
procedimento di sfratto per morosità, e il locatario: contributo massimo previsto di Euro 4.500,00 se è un contratto a
canone libero o un massimo di Euro 6.000,00 se si tratta di un contratto di locazione stipulato secondo i patti territoriali
vigenti nel Comune di Latina al momento del contratto;

4. Stipula di un nuovo contratto di locazione con il vecchio proprietario: contributo massimo di Euro 4.500,00 se il contratto
di locazione è a canone libero; contributo massimo di Euro 6.000,00 se si tratta di un contratto di locazione stipulato
secondo i patti territoriali vigenti nel Comune di Latina al momento del contratto;

3. di impegnare la somma complessiva di € 120.000,00 sul Cap. 1268/25 all’oggetto “Emergenza alloggiativa ( affitto
appartamenti al posto di alberghi)” come segue :
quanto ad € 24.000,00 al cap. 1268/25 Bilancio di previsione 2012; (IM/12/2910)
quanto ad €  96.000,00 al cap. 1268/25 Bilancio di previsione 2013; (IM/13/165)

4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Segretariato Sociale di approvare ogni conseguente adempimento
attuativo.

Con successiva unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.
Letto,  confermato e sottoscritto.

Firmato come all’originale

Il Presidente Il  Segretario Generale
On.le Avv.to Giovanni Di Giorgi Avv.to Pasquale Russo

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Latina, lì  18/12/2012
      Il Funzionario Responsabile
           dell’Ufficio Delibere
            f.to Colaiuta
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SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’

 Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e
relativa istruttoria.

 N° ______  Allegati.  Pronto per le firme.

 E’ copia conforme all’originale

      Dalla Residenza Municipale.
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l’Operatrice

_________________________

Il Funzionario Incaricato
Responsabile dell’Ufficio

_________________________
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Mod DG. Nov00


