
DETERMINA N. 312 DEL 10/03/2023

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Assist., serv. sociali e polit. abitative
 
Oggetto: FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  – 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA ANNO 2023.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 32 del 16.03.2020 con il quale è stata affidata direzione 
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini

VISTI:
• il Decreto Legge 31/8/2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 

28/10/2013 n. 124;
• il comma 5 dell’art. 6 del citato decreto-legge (Misure di sostegno all’accesso 

all’abitazione e  al settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

• il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti del 30/03/2016;
• il Decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 30/07/2021.

DATO ATTO che con i citati provvedimenti sono state individuate le risorse da mettere a  
disposizione prioritariamente alle Regioni che hanno emanato norme per la riduzione del 
disagio abitativo, con percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a 
sfratto per morosità e attraverso le Prefetture adottano misure di graduazione 
programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di 
sfratto per morosità “incolpevole”.

RICHIAMATE:

- la delibera G.R.T. n. 296 del 9 marzo 2020, con la quale sono stati approvati i nuovi 
indirizzi operativi, criteri e modalità di riparto delle risorse;  

- il decreto Dirigenziale n. 19698 del 4 novembre 2021, adottato dal Dirigente del 
Settore Politiche Abitative della Regione Toscana, avente ad oggetto “Fondo nazionale 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli” di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L. 
124/2013 – Impegno e liquidazione risorse destinate ai Comuni capoluogo ad alta 
tensione abitativa ripartite alle Regioni con decreto MIMS 30 luglio 2021;



PRESO ATTO dei criteri indicati sia dalla normativa nazionale che dalle deliberazioni 
regionali richiamate;

VISTA, dunque, la necessità di adottare per l'anno 2023 un Avviso Pubblico e la relativa 
modulistica finalizzata alla concessione dei contributi straordinari per la prevenzione 
della esecutività degli sfratti;

ATTESO che le risorse previste, attivando contributi straordinari, consentono ai Comuni 
un intervento tempestivo ed immediato in tutte le situazioni critiche per cercare di 
evitare il provvedimento di rilascio e costituiscono uno strumento utile per concrete 
misure di sostegno ai nuclei familiari soggetti a rischio sfratto;

CONSIDERATO che il presente avviso è finanziato con risorse statali ripartite dalla 
Regione Toscana e dai finanziamenti residuati dalle annualità precedenti;

RITENUTO di approvare lo schema di Avviso, allegato al presente atto, a formarne parte 
integrante e sostanziale, dando atto che la domanda sarà presentata solamente con 
procedura on-line da cui si può accedere dal sito del Comune di Bagno a Ripoli;

ATTESO di procedere alla pubblicazione dell'Avviso dal 13/03/2023 ore 12.00  fino al 
15/12/2023   e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

VISTO lo Statuto comunale.
DETERMINA

per quanto sopra esposto:

1. Di procedere per i motivi di cui in premessa all’approvazione dello schema di 
Avviso Pubblico  per l'anno 2023, riguardanti i “Contributi statali per morosità 
incolpevole” ai sensi dei DM  30/03/2016 e DM  30/07/2021;

2. Di dare atto che le domande di cui al presente avviso potranno essere presentate 
solamente con procedura on-line dal sito del Comune di Bagno a Ripoli dal 
13/03/2023 ore 12.00 al 15/12/2023 e comunque fino all’esaurimento delle risorse 
disponibili;

3. Di disporre che l'Avviso Pubblico resterà in pubblicazione all'albo Pretorio del 
Comune dal  13/03/2023 ore 12.00  per 30 giorni consecutivi.

4. Di assicurare la promozione dell'iniziativa in parola attraverso adeguata 
comunicazione e informazione con i canali istituzionali previsti e l'Ufficio Relazioni 



con il Pubblico e attraverso lo Sportello Multifunzionale di accesso unitario alle 
prestazioni dei Servizi Sociali.

5. Di procedere con successivi e separati atti alle autorizzazioni e  liquidazioni dei 
contributi spettanti.

Il Dirigente di Area

f.to NERI MAGLI

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.


