ATTO N. DD 820
DEL 21/03/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2022
SETTORE: WELFARE
PROPOSTA N° 1028 del 21/03/2022
OGGETTO:
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.638 DEL 04.03.2022 “MOROSITA’ INCOLPEVOLE” ED
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI
CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – APPROVAZIONE ELENCO BENECIFIARI AMMESSI
E ESCLUSI AL CONTRIBUTO - ANNUALITA’ 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Triglia Sara
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Premesso che: con Determinazione Dirigenziale n.638 del 04.03.2022, è stato disposto di approvare l’elenco degli
inquilini morosi ammessi e non ammessi al contributo regionale di cui al Fondo nazionale per la morosità incolpevole
anno 2021, di cui all’avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3937 del 01.12.2021, allegati alla
Determinazione Dirigenziale sotto la lettera A e B, ed è stato specificato, che al fine di garantire la tutela della privacy di
cui al D. Lgs. 196/2003 del regolamento UE n. 679/2016 (Gdpr), ed in ottemperanza dell’art. 26 del D. Lgs n. 33/2013, i
soggetti ammessi ed esclusi sono stati individuati attraverso il numero protocollo dell’istanza;
- con la Determinazione Dirigenziale sopra indicata, è stato disposto di approvare le Schede riepilogative in allegato C, e
D, da trasmettere alla Regione Calabria per l’erogazione del contributo relativo all’annualità 2021, allegate alla presente
Determinazione Dirigenziale, e pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’elenco dei beneficiari ammessi e degli esclusi;
Considerato che:
- a seguito di verifiche effettuate dal Settore Welfare è risultato che, per mero errore materiale, pur essendo pervenuta
tramite PEC al protocollo dell’Ente l’istanza prot n. 14879 del 26.01.2022 non è stata presa in considerazione
comportando la mancata valutazione della stessa ;
- l’istanza sopra indicata è pervenuta entro il termine di scadenza dell’Avviso fissata al 14.02.2022 alle ore 12:00, è
opportuno procedere alla valutazione della stessa;
- in esito all’istruttoria dell’istanza effettuata da questo Settore, la stessa non è stata considerata ammissibile, per
mancanza dei requisiti previsti dall’Avviso;
Ritenuto, pertanto, opportuno :
- rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 638 del 04.03.2022, e l’elenco in allegato A, alla Determinazione
Dirigenziale sopra indicata per formarne parte integrante e sostanziale, atteso che sono risultati due gli inquilini morosi in
possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza per accedere all’erogazione dei relativi contributi di cui
all’Avviso, e quattro gli inquilini morosi per i quali è stata accertata la mancanza dei requisiti richiesti, nel rispetto dei
criteri fissati dall’Avviso indicati nell’elenco, in allegato B, alla presente Determinazione Dirigenziale per formarne parte
integrante e sostanziale;
- riapprovare gli elenchi degli inquilini morosi incolpevoli ammessi in allegato A alla presente determinazione
Dirigenziale, e non ammessi al contributo regionale in allegato B alla presente Determinazione Dirigenziale per formarne
parte integrante e sostanziale, di cui al Fondo nazionale per la morosità incolpevole anno 2021, e le Schede riepilogative
da trasmettere alla Regione Calabria debitamente compilate in allegato C, e D alla presente Determinazione Dirigenziale ,
per accedere ai contributi previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016 “ Fondo
Nazionale destinato agli inquilini morosi di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31.08.2013 n. 102 convertito,
con modificazioni, dalla legge 28.10.2013 n. 124”, e del Decreto Interministeriale MIT – MEF del 23.06.2020, e per
perdita reddituale COVID -19 per l’erogazione del contributo relativo all’annualità 2021,
Preso atto che il Comune di Reggio Calabria dovrà trasmettere alla Regione Calabria – Dipartimento 6 – Infrastrutture Lavori Pubblici - Mobilita’ – Settore 5 – “Lavori Pubblici” Politiche di Edilizia Abitativa, la Determinazione Dirigenziale
di approvazione degli elenchi con l’indicazione degli inquilini morosi incolpevoli ammessi e non ammessi, e le schede
riepilogative
Visti
l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sm.ii.;
la Deliberazione di G.C. n. 914/1998 e s.m. i. “Regolamento Uffici e Servizi”;
la Deliberazione della G.C. n. 3 del 10.01.2012“Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Approvazione modificazioni ed
integrazioni all’art.30”;
il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
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e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, art 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi
il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016; • il Decreto Interministeriale MIT – MEF del
23.06.2020.
la Deliberazione di Consiglio Comunale n 27 del 31.08.2021 ,con la quale è stato approvato il DUP 2021 - 2023;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31.08.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021
– 2023;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di
Rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 638 del 04.03.2022, e l’elenco in allegato A, alla Determinazione
Dirigenziale sopra indicata per formarne parte integrante e sostanziale, atteso che sono risultati due gli inquilini morosi in
possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza per accedere all’erogazione dei relativi contributi di cui
all’Avviso, e quattro gli inquilini morosi per i quali è stata accertata la mancanza dei requisiti richiesti, nel rispetto dei
criteri fissati dall’Avviso indicati nell’elenco, in allegato B, alla presente Determinazione Dirigenziale per formarne parte
integrante e sostanziale;
Riapprovare l’elenco degli inquilini morosi ammessi e non ammessi al contributo regionale di cui al Fondo nazionale per
la morosità incolpevole anno 2021, di cui all’avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3937 del 01.12.2021 ,
allegati alla presente Determinazione Dirigenziale sotto la lettera A e B, specificando, inoltre, che al fine di garantire la
tutela della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 del regolamento UE n. 679/2016 (Gdpr), ed in ottemperanza dell’art. 26 del
D. Lgs n. 33/2013, i soggetti ammessi ed esclusi sono individuati attraverso il numero protocollo dell’istanza;
riapprovare le Schede riepilogative in allegato C, e D che saranno trasmesse alla Regione Calabria per l’erogazione del
contributo relativo all’annualità 2021, allegate alla presente Determinazione Dirigenziale;
pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’elenco dei beneficiari ammessi e degli esclusi;
dare atto che il Comune di Reggio Calabria trasmetterà alla Regione Calabria – Dipartimento 6 – Infrastrutture- Lavori
Pubblici - Mobilita’ – Settore 5 – “Lavori Pubblici” Politiche di Edilizia Abitativa, la Determinazione Dirigenziale di
approvazione dell’elenco con l’indicazione degli inquilini morosi incolpevoli ammessi e non ammessi al contributo
regionale 2021, con allegate le Schede riepilogative debitamente compilate, per accedere ai contributi previsti dal Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016 “ Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi di cui
all’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31.08.2013 n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013 n.
124”, e del Decreto Interministeriale MIT – MEF del 23.06.2020, e per perdita reddituale COVID -19;
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 non sussistono cause di
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del servizio, responsabile altresì del
presente procedimento;
il presente provvedimento è compatibile con il DUP 2021 – 2023 approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale
n 27 del 31.08.2021;
i documenti contenenti gli elenchi completi dei dati dei beneficiari ammessi e degli esclusi omessi in fase di
pubblicazione sono disponibili per l’accesso presso il Settore Welfare;
mediante la pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Sara Triglia
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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ALLEGATO A

SETTORE WELFARE

ELENCO AMMESSI FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE ED EMERGENZA COVID-19 E
D.M. 30.03.2016
Nr.

Protocollo

1

236874

AMMESSO

2

245979

AMMESSO

ALLEGATO B

SETTORE WELFARE

ELENCO ESCLUSI FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE ED EMERGENZA COVID-19
Nr.

Protocollo

Motivo Esclusione

1

29810

MANCANZA POSSESSO REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO

2

29744

MANCANZA POSSESSO REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO

3

28922

MANCANZA POSSESSO REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO

4

21900

MANCANZA POSSESSO REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO

5

14897

MANCANZA POSSESSO REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO

