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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 918 Del 14/10/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL 
FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L.124/2013, ART.6, COMMA 5 - D.M. 
N.202 DEL 14/05/2014) PER I COMUNI DL CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO 
DL MODENA, SPILAMBERTO E VIGNOLA - PERIODO 2020- 2021" E IMPEGNO DI 
SPESA.  
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale dell’intervento 
pubblico nel settore abitativo” e ss.mm.ii., che regolamenta, tra l’altro, l’intervento 
pubblico nel settore abitativo; 
 
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza 
locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che all’art. 6, 
comma 5, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli; 
 
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14/05/2014 "Attuazione 
dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con 
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole"; 
 
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/03/2016 recante 
“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. Riparto annualità 2016”;  
 
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23/12/2019 recante 
“Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 
31/08/2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/10/2013, n. 124. 
Riparto annualità 2019 (euro 46.100.000,00)” con cui è stata assegnata alla 
Regione Emilia-Romagna la somma di € 4.033.063,32; 
 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 317 dell’08/04/2020 avente ad oggetto “Fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. N. 102/2013, convertito con 
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modificazioni, dalla Legge N. 124/2013, art. 6, comma 5 - D.M. N. 202 del 
14.05.2014) – Riparto e concessione risorse finanziarie a titolo di trasferimento 
annualità 2019”. 
 
- la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 81 del 30/07/2020 avente ad 
oggetto “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L: 102/2013, convertito 
con modificazioni, dalla L. 124/2013, art. 6 comma 5 – D.M. n.2020 del 14/05/2014). 
Approvazione criteri di gestione per i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro 
di Modena, Spilamberto e Vignola – periodo 2020-2021.  
 
CONSIDERATO CHE la Giunta dell’Unione Terre di Castelli con la suddetta 
deliberazione ha deliberato: 
 
- di dare attuazione agli interventi contenuti nelle disposizioni emanate dalla 
Regione relativamente al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con 
l'approvazione, tramite apposito atto dirigenziale, di Bando Pubblico da 
diffondere nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Spilamberto e Vignola; 
 
- che le risorse complessive a disposizione dei suindicati Comuni sono pari a € 
66141,78 (di cui per Castelnuovo Rangone € 15351,13; per Castelvetro di Modena 
€ 11522,97; per Spilamberto € 13053,75 ed infine per Vignola € 26213,93), e sono 
allocate nel cap. 10441/92 del bilancio 2020; 
 
- che sia opportuno valutare quale causa possibile di morosità incolpevole anche 
la perdita totale e/o parziale di reddito legata alle conseguenze economiche del 
coronavirus;  
 
- che, al fine di promuovere la più ampia partecipazione possibile attraverso la 
definizione dell’entità del contributo, siano congrui e opportuni i seguenti importi 
massimi: 
 

 fino a un massimo di 8.000,00 euro e comunque per un importo non 
superiore all’importo del canone annuale dichiarato nell’isee, per sanare la 
morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del 
contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia 
all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile; 

 fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni 
corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario 
dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di 
rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata 
soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole; 

 assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo 
contratto di locazione per un numero massimo di mensilità pari a tre; 

 assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo 
contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del 
contributo massimo complessivamente concedibile con il punto 
precedente di euro 12.000,00 e comunque per un importo non superiore 
all’importo del canone annuale dichiarato nell’isee;  
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- che le risorse devono essere gestite tramite la procedura del "bando aperto", 
come previsto dalla Delibera regionale menzionata in precedenza, per 
l'erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli, con apertura dei termini 
fino al 31/12/2021; 
 

- di dare la massima pubblicità attraverso l’informazione sui siti dell’Unione Terre di 
Castelli e dei quattro Comuni suddetti e sui social istituzionali. 
 

Ritenuto di procedere all'impegno della cifra necessaria a far fronte all'erogazione 
dei contributi a favore dei cittadini residenti nei Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Spilamberto e Vignola che si collocano in posizione utile 
nella graduatoria, in base all'istruttoria delle domande pervenute, impegnando 
pertanto la cifra di complessivi € 66141,78, con imputazione contabile sul capitolo 
di spesa n.10441/92 del bilancio 2020; 

Considerato che: 
-è prevista in entrata la somma di €  66141,78  sul cap. 910 del corrente 
bilancio di gestione; 

 

-che qualora le risorse non vengano spese nel 2020, verranno imputate al 
bilancio d'esercizio 2021; 

 

Dato Atto che, una volta completata l'istruttoria trimestrale delle domande 
raccolte, con successivi atti amministrativi verranno approvate le graduatorie 
definitive per l'erogazione agli aventi diritto per poter procedere alla successiva 
liquidazione dei relativi contributi; 

 

VISTI: 
 lo schema di “BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FONDO 

DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L.124/2013, ART.6, COMMA 5 - 

D.M. N.202 DEL 14/05/2014) PER I COMUNI DL CASTELNUOVO RANGONE, 

CASTELVETRO DL MODENA, SPILAMBERTO E VIGNOLA - PERIODO 2020- 2021”, 
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(Allegato A); 

 lo schema di “Domanda di Contributo per IL FONDO DESTINATO AGLI 

INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – Anno 2020”, che allegato al presente atto 
ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B) 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  
 Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022; 

 Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 
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 Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

 
Visti: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, il “BANDO PER 

L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI 

MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, 

DALLA L.124/2013, ART.6, COMMA 5 - D.M. N.202 DEL 14/05/2014) PER I 

COMUNI DL CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DL MODENA, 

SPILAMBERTO E VIGNOLA - PERIODO 2020- 2021”, allegato al presente 
(Allegato A); 

 Di approvare la “Domanda di Contributo per IL FONDO DESTINATO AGLI 

INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – Anno 2020”, allegato al presente atto 
(Allegato B); 

 Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 66.141,78 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  10441  92  

20

20 

 TRASFERIMENTI 

PER POLITICHE 

INERENTI LA CASA 

 

12.0

6 

 

1.04.02.02.

999 

 S  

66.141,7

8 

 94477 - BENEFICIARI 

DIVERSI - , ()  , 

cod.fisc. /p.i.  

 null 

 

  
 Di prevedere che qualora le risorse non vengano spese nel 2020, verranno 

imputate al bilancio d'esercizio 2021 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/12/2020. 
 

Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”. 
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Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Dott.ssa Romina Bertoni 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Ilaria Businaro 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

918 14/10/2020 Welfare Locale 15/10/2020 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL 

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L.124/2013, ART.6, COMMA 5 - D.M. 

N.202 DEL 14/05/2014) PER I COMUNI DL CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO 

DL MODENA, SPILAMBERTO E VIGNOLA - PERIODO 2020- 2021" E IMPEGNO DI SPESA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/3145 

IMPEGNO/I N° 1604/2020 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


