Determinazione del Direttore numero n. 02 del 04/01/2022
OGGETTO: FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE 2020 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
▪
▪
▪
▪

Destinatari

▪
▪
▪
▪

Pubblicazione sul sito istituzionale

DIRETTORE
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 1 – Dr. Francesco Brescia
Capo Area Inclusione Sociale – Dr.ssa Federica Zorzi
Assistenti Sociali Area Inclusione – Dr.sse Monica Merletti e Maria Teresa
De Sanctis
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA MACROSTRUTTURA 1 : Dr.ssa Alison De Rito
Dirigente Settore Amministrativo Comune di Montesilvano - Dr. Alfonso
Melchiorre (alfonso.melchiorre@comune.montesilvano.pe.it)
Settore Amministrativo Comune di Montesilvano – Dr.ssa Francesca Lupo
(francesca.lupo@comune.montesilvano.pe.it)
Ufficio Stampa Comune di Montesilvano
(alessandra.portinari@comune.montesilvano.pe.it)

☐ Albo pretorio

x Sezione Trasparenza Amministrativa

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 1 del 07/01/2021;
Premesso che:
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre
2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell’articolo 49 –
comma 1 – del d. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l’Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente
strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
− l’art. 2 – lett. b - dello Statuto dell’Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei
servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i
servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è
stata modificata in Azienda Speciale per Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 13.02.2014 sono stati devoluti all'Azienda
speciale ULTERIORI ATTIVITA' FACENTI CAPO A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. ATTO
FONDAMENTALE EX ARTICOLO 42 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, tra le quali l'Ufficio
Politica della Casa;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 884 del 22/12/2021 relativa alla ripartizione sulla
disponibilità per l'annualità 2020 del “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”, assegnato alla
Regione Abruzzo ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23/06/2020
pubblicata sul G.U.R.I. Serie Generale n. 196 del 06/08/2020;
Atteso che, in base alle finanze ad hoc previste a favore del Comune di Montesilvano di cui alla
suddetta delibera di Giunta Regionale n. 884 del 22/12/2021 pari a € 24.057,04 per l'annualità 2020,
occorre predisporre apposito Avviso Pubblico destinato agli inquilini in situazione di morosità
incolpevole, così come previsto dal decreto Interministeriale 14/05/2014 e ss.;
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Dato atto che:
− i criteri e le priorità per l'accesso ai contributi sono indicati al comma 2 dell'art.2 del D.M.
30/03/2016, ma ogni Comune, come stabilito dalla citata deliberazione regionale, può stabilire
ulteriori cause di morosità incolpevole;
− resta in capo al responsabile del procedimento la competenza nella valutazione delle condizioni di
ammissibilità, dei requisiti di legittimità, dei presupposti e di tutto quanto espressamente indicato
nel Bando;
A mente dello Statuto dell'azienda Speciale approvato con Del. C.C. 98/2004 e ss. mm. ii. e di quanto
già stabilito in sede di approvazione della d.d. n. 563 del 28/12/2020
Letti:
− lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28
Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale,
repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;
− la delibera di C.C. n.02 del 13/02/2014;
A mente della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale così
come approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 9 del 31/03/2021;
DETERMINA
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa
determinazione;
Di approvare, ai sensi della D.G.R. 884 del 22/12/2021 l'allegato “Avviso Pubblico - FONDO
DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ANNO 2020”, con scadenza per la
presentazione delle domande al 21/01/2022;
Di approvare contestualmente gli allegati moduli di accordo tra le parti “a” - “b” - “c” e “d” e la
domanda di concessione del contributo;
Di procedere alla pubblicazione del presente atto, dell'avviso Pubblico, della domanda di
concessione del contributo e dei moduli di accordo tra le parti “a”, “b”, “c” e “d” sul sito web dell'ente
e di trasmettere lo stesso all'Ufficio Stampa del Comune di Montesilvano per la pubblicità del
provvedimento;
Di demandare alla macrostruttura competente l’esecuzione degli adempimenti consequenziali,
compresa la comunicazione del presente atto al Comune di Montesilvano per la pubblicazione sul
sito web istituzionale del bando e delle domande allegate.
Di disporre che il presente atto e la documentazione di corredo siano pubblicati sul sito istituzionale
dell’Azienda Speciale.

Allegato: Avviso pubblico e modelli domanda.
Il Soggetto Estensore
Dr.ssa Alison De Rito
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Francesco Brescia
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