
COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DETERMINAZIONE Nr. 1098 del 29/12/2020

Oggetto: FONDO  INQUILINI  MOROSI  INCOLPEVOLI  APPROVAZIONE  AVVISO
PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA- ANNUALITA’ 2020.

Il Responsabile dell`Area

AREA SERVIZI SOCIALl E SERVIZI ALLA PERSONA

  
  Premesso:

 -Che con Determina Regionale   n. 244 del 22/10/2020 al oggetto” Fondo Nazionale destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli- Risorse relative all’annualità 2020 – Riparto tra i Comuni” la Regione 
Puglia ha preliminarmente assegnato al Comune di Crispiano la somma di € 1.615,70 secondo i 
criteri e con le medesime modalità di cui alla Delibera di G.R. 1731/2016:

-che ai fini della individuazione dei soggetti destinatari del contributo, il Comune dovrà   emettere 
bando aperto avente la caratteristica di “sportello” ed attenersi ai requisiti previsti dal D.M. n dal D.  
M. n. 202 /2014 e dal D. M. del 30/03/2016 alle linee guida e alle disposizioni dettate dalla delibera  
di G.R. n. 1731 del 22/11/2016;

-che in ottemperanza al disposto del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 
23.6.2020, al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse, ha stabilito di estendere la platea 
dei  beneficiari  del  Fondo  in  oggetto  anche  ai  soggetti  che,  pur  non  essendo  destinatari  di 
provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di avere 
subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore 
al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non 
disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento dei canoni di locazione e/o degli oneri 
accessori;

    Vista la D.G.C. n.175 del 22/12/2020 con la quale prendeva atto della determina regionale n. 244 
del  22/10/2020  e  della  relativa  assegnazione  del  contributo  di  €  1.615,70,  demandando  al 
Responsabile  dell’Area  Servizi  Sociali  l’adozione  degli  atti  conseguenziali  ivi  compreso  la 
predisposizione e l’approvazione del Bando;

   RITENUTO, pertanto, al fine di dare esecuzione alla succitata Determinazione Regionale, di approvare lo 
schema di avviso pubblico (Allegato A), congiuntamente allo schema di domanda;
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    Ritenuto dover provvedere in merito ed impegnare, conseguentemente, la somma di € 1.615,70 al 
cap. 6731.10 relativa al contributo regionale assegnato;    

   Dato atto che, ai sensi dell’art. 147 bis del primo comma del l.g.s. 267/2000, il parere di regolarità tecnica, 
attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  viene  reso  con  la  sottoscrizione  del 
presente provvedimento e che il controllo contabile viene reso con il rilascio del parere contabile e del visto  
attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; 

Visti gli artt. 107 e  183 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

     Visto il Decreto sindacale n. 11/2020 con il quale sono state attribuite alla stessa le funzioni 
dirigenziali, ai sensi dell’art. 107, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 nell’ambito dei Servizi 
Sociali;

DETERMINA   

 
    Per quanto in narrativa indicato che qui si intende integralmente riportato:

1. Di accertare il finanziamento regionale di € 1.615,70 sul capitolo di entrata 3731.10 Bilancio 
esercizio 2020 - Titolo II intervento 2.01.0102.001;

2. Di impegnare la somma di € 1.615,70  al cap.6731.10 del Bilancio esercizio 2020 relativa al 
fondo assegnato dalla Regione Puglia;

3. Di dare atto che il Comune dovrà  rendicontare alla Regione l’avvenuta erogazione del contributo 
entro il 31.1.2021;

4. Di approvare l’Avviso Pubblico – annualità 2020   per l’accesso al contributo per morosità 
incolpevole (Allegato A), congiuntamente allo schema di domanda ( Allegato B);

5. Di  emettere  bando  aperto  avente  la  caratteristica  di  “sportello”  ed  attenersi  ai  requisiti 
previsti dalla Determina Regionale  n. 244 del 22/10/2020, dal D. M. n. 202 /2014 e dal D.  
M. del 30/03/2016 alle linee guida e alle disposizioni dettate dalla delibera di G.R. n. 1731 
del 22/11/2016, dando atto che  lo stesso  sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line fino ad 
esaurimento della  somma assegnata;

6. Di dare atto che con successiva determinazione si provvederà  ad assegnare il contributo di 
che trattasi ai cittadini che ne faranno richiesta e che risulteranno in possesso dei requisiti  
previsti  dal  Bando  seguendo  l’ordine  di  arrivo,  sino  alla  concorrenza  della  somma 
disponibile di € 1.615,70 .

 

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Giuseppina MARANGI
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2020 6731 10 1615,70 2896

Crispiano, 29/12/2020 Il Responsabile dell`Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Erika SCIALPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  29/12/2020              al 

13/01/2021                  all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 29/12/2020

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Giuseppina MARANGI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è 

memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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