
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  207  DEL  04/12/2018 

  FONDO DESTINATO AGLI  INQUILINI  “MOROSI  INCOLPEVOLI”  DI  CUI  ALLA 
LEGGE  N.  124/2013  (ART.  6  –  COMMA  5)  -  DECRETO  INTERMINISTERIALE 
14/05/2014  -   D.G.R.  2079  DEL  05/12/2016-  D.G.C.   124  DEL  11/07/2017.  - 
ASSEGNAZIONE RISORSE COMUNALI AGGIUNTIVE. 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   quattro , del mese di   Dicembre , alle ore 12:00  nell' Ufficio 
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  236 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
14/11/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   27/11/2018 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT 

SPA ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

03/12/2018  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  236 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  236  del 14/11/2018 

  FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI “MOROSI INCOLPEVOLI” DI 
CUI  ALLA  LEGGE  N.  124/2013  (ART.  6  –  COMMA  5)  -  DECRETO 
INTERMINISTERIALE 14/05/2014 -  D.G.R. 2079 DEL 05/12/2016- D.G.C. 
124  DEL  11/07/2017.  -  ASSEGNAZIONE  RISORSE  COMUNALI 
AGGIUNTIVE. 

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con  
le  quali  il  Consiglio Comunale ha approvato il  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  e il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la  quale  è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2018/2020:  assegnazione 
risorse finanziarie;

RICHIAMATI:

- 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, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2014 e 2015;

- il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato 
delle costruzioni e per l’Expo 2015”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, 
che all’art. 1, comma 2, ha incrementato la dotazione del medesimo Fondo per l’anno 2014 di 15,73 
milioni di euro;

- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e  
delle finanze n. 202 del 14 maggio 2014, recante “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”;

VISTA  la  D.G.R.  n.  1279  del  23/07/2014  “Fondo  destinato  agli  inquilini  morosi  incolpevoli 
(D.L.102/13, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, art. 6, comma 5). Criteri e ripartizione 
risorse.”  con  la  quale,  nell'ambito  della  ripartizione  delle  risorse  il  Comune  di  Cattolica  è  stato 
individuato quale beneficiario del fondo di cui all'oggetto;

VISTE le D.G.R. n. 1573 del 13/10/2014; D.G.R. 1219 del 31/08/2015; D.G.R. 2079 del 05/12/2016 
di concessione di contributi regionali di cui  al “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”;

VISTA  la  D.G.C.  n.  124  del  11/07/2017  ad  oggetto  “Fondo  regionale  destinato  agli  inquilini  “morosi  
incolpevoli” di cui alla legge n. 124/2013 (art. 6 – comma 5) - decreto interministeriale del 14/05/2014, D.G.R.  
1279 del 23/07/2014, D.G.R. 2079 del 05/12/2016 – approvazione dell'avviso pubblico per l’individuazione dei  
beneficiari”;

TENUTO conto che i finanziamenti di cui alle sopracitate delibere di giunta regionale sono stati erogati  
secondo le modalità e criteri di cui al sopracitato avviso pubblico e risultano attualmente insufficienti in 
base ai bisogni rilevati sul territorio locale;

CONSIDERATO che, in attesa di ricevere i nuovi finanziamenti regionali, risulta necessario garantire  
continuità d'intervento in favore di nuclei familiari in situazione di grave disagio abitativo residenti a  
Cattolica, al fine di scongiurare l'esecuzione delle procedure di sfratto attualmente in corso;

RITENUTO pertanto necessario prevedere l'allocazione di risorse aggiuntive comunali per le finalità  
sopra descritte, per un importo pari ad € 25.000,00, provvedendo alla concessione dei relativi  benefici 
secondo le modalità e criteri di cui all'avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 124 del 11/07/2017;

DATO atto che il finanziamento aggiuntivo di cui sopra trova copertura nel bilancio 2018 sui Cap. di 
spesa 4950.0001 e 4951.000;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) di richiamare integralmente la premessa, parte integrante della presente deliberazione; 

2) di prevedere l'allocazione di risorse aggiuntive comunali per le finalità sopra descritte, dando 
mandato al dirigente del Settore 3 di provvedere alla concessione dei relativi benefici secondo le  
modalità e criteri di cui all'avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 124 del 11/07/2017;

3) di dare atto che la somma di €. 25.000,00 è allocata sui Cap. 4951.000 e 4950.001 del Bilancio 
2018,  demandando a  successivi  atti  dirigenziali  l'assunzione  dei  relativi  impegni  di  spesa  in  
considerazione  delle  domande  che  perverranno  e  secondo  l'iter  procedimentale  previsto 
dall'avviso pubblico di cui alla sopracitata delibera n. 124/2017;

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  207 del 04/12/2018             Pag. 4 di 6



4) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  e’  il  Dott.  Massimiliano  Alessandrini,  
Responsabile Servizi Sociali;

5) di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile   ai  sensi  dell'art.  134 -  4° 
comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire  
l'immediata attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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