
COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE

REPERTORIO GENERALE N. 522 DEL 11/11/2022

  AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Proposta n. 908/2022

OGGETTO:
  MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI" 
RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2021 - PROROGA TERMINE PER L'UTILIZZO 
DEI FONDI.. 

CIG: 0000000000

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PRESO ATTO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/5395  
del 18/10/2021, Regione Lombardia ha:
- stabilito  la  ripartizione  del  fondo  destinato  agli  inquilini  morosi  

incolpevoli,  di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. n. 102/2013, convertito  
con L. n. 124/2013, a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa, come 
individuati da delibera CIPE n. 87/2003, integrato dalle programmazioni  
regionali; 

- definito le “Linee guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli  
inquilini morosi incolpevoli”;

- assegnato al Comune di Borgosatollo una quota pari a euro 64.812,86,  
vincolata all’utilizzo per iniziative conformi alle linee guida approvate;

- posto la scadenza per l’utilizzo delle risorse al 31/12/2022;

RICHIAMATA la  determinazione  n.  468  del  06/12/2021,  con  la  quale  si  
assumevano  idoneo  impegno  di  spesa  e  accertamento  di  entrata  per  lo  
stanziamento delle risorse a valere sul bilancio di previsione;
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RICHIAMATA la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  31 del  21/02/2022,  
con la quale si approvava l’avviso pubblico per interventi volti al sostegno della  
morosità  incolpevole,  a  valere  sul  fondo  di  cui  alla  DGR  n.  XI/5395/2021,  
ponendo  come  scadenza  per  la  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei  
cittadini le ore 12 del 30/11/2022;

PRESO ATTO che,  con deliberazione di  Giunta Regionale n.  XI/6970 del  
19/09/2022,  Regione  Lombardia  ha  stabilito  “di  prorogare  al  31/12/2023 la  
scadenza dei  seguenti  provvedimenti  di  sostegno […] degli  inquilini  morosi  
incolpevoli […] DGR XI/5395/2021”;

RITENUTO pertanto  di  prorogare  la  scadenza  dell’avviso  pubblico,  
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2022, ponendo come 
nuova scadenza le ore 12 del 30/11/2023;

RITENUTO altresì di dare diffusione della proroga della scadenza tramite in  
mezzi di comunicazione istituzionale;

PRESO  ATTO  che,  i  provvedimenti  dei  responsabili  dei  servizi,  che  
comportano  impegni  di  spesa,  sono  trasmessi  al  Responsabile  del  Servizio  
Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile,  
attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dagli  artt.  
147/bis, comma 1 e 151 comma 4, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti  
locali;

RICHIAMATO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

D E T E R M I N A

1 di prendere atto di quanto indicato in premessa in relazione all’attuazione 
della  misura  “Fondo  inquilini  morosi  incolpevoli”  finanziata  dalla  Regione 
Lombardia, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.L. n. 102/2013, convertito con  
L.  n.  124/2013,  a  favore  dei  Comuni  ad  alta  tensione  abitativa,  come  
individuati  da  delibera  CIPE  n.  87/2003,  integrato  dalle  programmazioni  
regionali,  che  costituisce  motivazione  all’assunzione  del  presente 
provvedimento;

2 di prendere atto che l’utilizzo dei fondi trasferiti da Regione Lombardia con  
DGR n. XI/5395/2021, pari a euro 64.812,86, è stato prorogato al 31/12/2023  
con DGR n. XI/6970/2022;

3 di prorogare la scadenza dell’avviso pubblico, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 31/2022, ponendo come nuova scadenza le ore 12 del  
30/11/2023;

4 di  dare diffusione  della  proroga  della  scadenza  tramite  in  mezzi  di  
comunicazione istituzionale.
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Borgosatollo, lì 11/11/2022 

Sottoscritta dal Responsabile
(PREMOLI TIZIANA)
con firma digitale
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Determina N. 522 del 11/11/2022

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n° 908/2022

OGGETTO:   MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI" 
RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2021 - PROROGA TERMINE PER L'UTILIZZO 
DEI FONDI. . 

________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 147/bis e art. 151, T.U. enti locali).

Il  sottoscritto Responsabile  dell’Area Amministrativo-Contabile,  vista la  
presente  determinazione,  attesta  la  regolarità  contabile,  la  copertura  
finanziaria,  l'esatta  imputazione  della  spesa  alla  pertinente  ripartizione  del  
bilancio e la capienza del relativo stanziamento.

Borgosatollo li, 12/11/2022 

Sottoscritto dal responsabile
dell’Area Amministrativo-Contabile

(SBALZER EUGENIO)
con firma digitale
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