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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 341 DEL 07/12/2020

OGGETTO:

TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST
SOLIDALE" QUOTA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI DELL' AMBITO
PER IL PAGAMENTO AI BENEFICIARI IN LISTA D'ATTESA DEL BANDO
EMERGENZA ABITATIVA

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Richiamati:
- il decreto del Sindaco n. 2 Prot. 400 in data 15.01.2020 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell’Area
Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

- l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e s.m.i.;
- i Decreti Ministeriali n. 202/2014 e quello del 30 marzo 2016 che hanno istituito, per il contrasto
della morosità incolpevole, un apposito fondo ed hanno programmato, in particolare il Decreto
Ministeriale del 2016, apposite risorse fino all’anno 2020;
- il bilancio di previsione 2020-2022;
Vista la D.G.R. n. XI/2974 del 23/03/2020 avente come oggetto “Fondo inquilini morosi incolpevoli:
riparto risorse del 2019 e riprogrammazione risorse residue anche a seguito dell’emergenza sanitaria
in atto Covid-19”;
Visto l’allegato “A” della succitata D.G.R. n. XI/2974 del 23/03/2020 che approva le linee guida per
l’attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli e la tabella di riparto ai
comuni, con riferimento alla modalità di riprogrammazione delle risorse residue, come qui di seguito
in sintesi riportato:
le linee guida hanno il fine di rendere omogenea, sul territorio regionale, l’applicazione della
misura sul contenimento della morosità incolpevole, nonché di attuare un’efficace attività di
monitoraggio sulle iniziative;
le linee guida si applicano anche alle risorse assegnate ai sensi della D.G.R. n. X/5644/2016;
nel rispetto del Decreto Ministeriale del 30/03/2016, i Comuni devono valutare la messa a
disposizione di parte o di tutte le risorse assegnate per la programmazione di misure gestite dai Piani
di Zona, in coerenza con le finalità del fondo per la morosità incolpevole;
i Comuni, nella definizione degli avvisi o dei provvedimenti e nelle successive valutazioni di
ammissibilità dei richiedenti, devono tenere conto dei criteri previsti all’art. 3 del Decreto Ministeriale
30/03/2016 e delle indicazioni delle linee guida dell’allegato A;
Visto, altresì, l’allegato B della D.G.R. n. XI/2974 del 23/03/2020 che approva le seguenti linee guida
per l’utilizzo dei residui 2014-2018 del fondo inquilini morosi incolpevoli:
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i Comuni potranno riprogrammare le risorse non spese per il mantenimento dell’alloggio in
locazione;
i Comuni possono utilizzare le risorse residue in autonomia oppure possono trasferirle al proprio
Ambito affinché vengano usate a favore di tutti i Comuni dell’Ambito stesso;
i Comuni possono, inoltre, incrementare queste risorse con i fondi regionali già programmati o da
programmare per l’emergenza abitativa ed il mantenimento dell’alloggio in locazione, in accordo con
gli Ambiti;
le risorse possono essere utilizzate sino al 31/12/2020;
Vista la comunicazione della graduatoria definitiva, trasmessa dall’Azienda Speciale Consortile Ovest
Solidale, Ente capofila del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale n. 2 Brescia Ovest, Prot. n. 7650
del 20.08.2020;
Considerato che con deliberazione n. 18 del 15.09.2020 l’Azienda aveva definito di liquidare anche
tutte le domande in lista d’attesa con fondi comunali con il criterio del 30% in base alla popolazione
dei Comuni e il 70% delle domande rimanenti a ogni Comune, garantendo una logica distrettuale;
Visto che con DGR 3664/2020 la Regione Lombardia ha stanziato ulteriori risorse spendibili o a
copertura delle domande in lista d’attesa o per nuovi bandi con i medesimi criteri delle precedenti
DGR;
Vista la comunicazione dell’Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale” Prot. n. 9339 del
21.10.2020 con la quale è stata trasmessa la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 del
20.10.2020 avente per oggetto “Rideterminazione della compartecipazione dei comuni dell'ambito per
il pagamento della lista d'attesa del bando emergenza abitativa a seguito della DGR 3664/2020”, che,
a integrazione di quanto disposto nella precedente deliberazione n. 18 del 15.09.2020, dispone di
utilizzare le risorse della DGR 3664/2020 nell’anno del 2020 per ridurre le quote che i Comuni
devono trasferire all’Azienda mantenendo la logica distrettuale e il criterio di riparto precedentemente
individuato;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma stabilita in € 4.838,67 quale quota dovuta da
questo Comune a finanziamento delle domande in lista d’attesa del bando di emergenza abitativa a
seguito dell’emergenza abitativa Covid 19;
Tutto ciò richiamato e premesso;
DETERMINA
1) di trasferire all’Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale”, Ente capofila del Piano di Zona
dell’Ambito Territoriale n. 2 Brescia Ovest, la somma complessiva di € 4.838,67 per la liquidazione
delle domande in lista d’attesa del bando emergenza abitativa;
2) di impegnare, per le ragioni in premessa esplicitate e qui integralmente richiamate, le risorse,
destinate a contributi per l’affitto a seguito delle conseguenze sociali dell’emergenza sanitaria Covid
19, per un ammontare complessivo di € 4.838,67, con imputazione al cap. 12061.04.1362 P. Fin.
U.1.04.03.99.000 “Trasferimenti Azienda ovest solidale per emergenza abitativa” del bilancio di
previsione 2020-2022 che presenta la necessaria disponibilità.

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Sabrina Zanardelli / Infocert Spa
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Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE
OGGETTO :

341

TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST
SOLIDALE" QUOTA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI DELL'
AMBITO PER IL PAGAMENTO AI BENEFICIARI IN LISTA D'ATTESA
DEL BANDO EMERGENZA ABITATIVA

Trasmessa all’Area finanziaria il 07/12/2020
Registrato l’impegno di spesa Al capitolo N°
N°
30378
12061.04.1362

Anno

Al capitolo N°

Anno

Registrato l’accertamento N°

2020

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
Positivo : Determina esecutiva

Ome, 10/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA

