
COMUNE DI LATINA

 Servizio Programmazione Del Sistema Di Welfare
               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE.
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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

-Con decreto sindacale di conferimento di incarico dirigenziale, prot. n° 38  del 16/07/2021, la Dott.ssa 
Emanuela Pacifico è stata incaricata della direzione del Servizio Programmazione del Sistema Welfare;
-Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021 è stato approvato il Documento Unico di
 Programmazione (D.U.P.) operativa 2021/2023;

-Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021  il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, esecutivi ai sensi di legge;
 
-Con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 28/05/2021 è stato approvatpo il PEG ed il Piano delle 
performance 2021/2023 con assegnazione delle risorse ai Dirigenti dei singoli servizi;
-Con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/2021 è stato approvato il rendiconto di gestione 2020;

PRESO ATTO CHE:
-che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Roberta Berrè, nominato con determinazione dirigenziale n. 
1838 del 05/11/2021, ha rappresentato quanto segue:

a-con l’art. 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013, n. 124, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli;

b-ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla 
legge 23 maggio 2014, n. 80, la dotazione del fondo è incrementata fino all’anno 2020;

c-il decreto interministeriale 30 marzo 2016 stabilisce i criteri per la definizione di morosità incolpevole e le 
procedure per la concessione dei contributi del fondo;

d-il decreto interministeriale 23 giugno 2020, prot. 255, all’art. 1, comma 2, amplia la platea dei beneficiari 
anche ai soggetti non destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto che presentano una perdita del proprio 
reddito rispetto all’anno precedente alla richiesta e titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare 
registrato, anche se tardivamente; lo stesso decreto all’art. 1, comma 5, stabilisce l’individuazione dei 
comuni cui destinare le risorse del fondo da parte delle regioni, anche in deroga all’elenco dei comuni a 
tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87;

e-la Deliberazione di Giunta Regionale n° 409 del 25.06.2021, avente ad oggetto “Fondo destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli annualità 2020. Modifica della DGR n. 630 del 25 ottobre 2016”,  con cui sono 
state approvate le “Linee guida per i Comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. 
Modalità di ripartizione e gestione delle risorse del fondo” in attuazione del Decreto Interministeriale 23 
giugno 2020 n. 255  stabilisce le modalità di ripartizione e gestione delle risorse del fondo precisando, 
inoltre, che “i Comuni individuano idonee forme di pubblicità per informare i cittadini interessati alle misure di 
sostegno previste dai decreti sopraindicati e dalle presenti “Linee Guida” ;
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e-la Determinazione della Direzione Regionale n. G09703 del 16/07/2021 ha approvato la scheda di 
“rendicontazione comunale e ricognizione dati” predisposta per l’utilizzo delle risorse da parte dei Comuni 
richiedenti il contributo;
 
f-che, pertanto, occorre formalizzare il bando comunale per l’assegnazione del contributo destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli predisposto secondo quanto stabilito negli atti su citati, con l’utilizzo della modalità 
del “bando aperto”, per cui si prevede la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

VISTI:

-gli art. 315 e seguenti del Codice Civile;

-il D.P.R. n. 616/77;

-il D. Lgs n. 112/1998;

-la L.R. n. 14/1999;

-la L.S. n. 328/2000;

-la L.S. n. 149/2001;

-la L.R. n. 11/2016;

-la D.G.R. n. 844/2017;

-il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

la L. n. 136 del 2010;

-il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

-lo Statuto Comunale;

-il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

-il Regolamento Comunale di Contabilità;

 
 

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:
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1-di prendere atto dell’Avviso Pubblico, predisposto dal R.P. con la modalità del “bando aperto”, per 
l’accesso al contributo regionale per la morosità incolpevole e la relativa domanda di partecipazione allegate 
al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso, ovvero:
Avviso pubblico: Allegato A);
Modello di domanda: Allegato B);

2-di dare mandato al RP di procedere con la pubblicazione dell’Avviso Pubblico, allegato A) al presente atto, 
comprensivo del modello di domanda anche in formato edibile,  all’Albo Pretorio e nella sezione Bandi e 
Avvisi del sito istituzionale del Comune di Latina, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente,  per 
tutta la vigenza dello stesso;

3-Di dare atto che il presente bando:
 -è finanziato con risorse regionali ripartite dalla Regione Lazio secondo il fabbisogno comunale che sarà 
documentato a seguito della raccolta delle domande dei richiedenti, la valutazione di ammissibilità, la 
determinazione della tipologia di contributo ritenuta idonea;
-prevede la trasmissione da parte dell’Ente delle schede di fabbisogno territoriale e l’autorizzazione della 
regione Lazio al riconoscimento del finanziamento;

4-di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D. 
Lgs 267/2000 ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria  
se necessaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

5-di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1991 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 
190/2012 che non è stata evidenziata la sussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da 
parte del Responsabile del presente procedimento, Dr.ssa Roberta Berrè;

6-di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 da parte della UOC 
competente;

7-di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento, della legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente 
Responsabile del Servizio.

RESP. PROC.
DR.SSA ROBERTA BERRE’

Responsabile di procedimento: _
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Latina, 12/11/2021
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Pacifico Emanuela
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


