
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

 

COPIA 

 
 Deliberazione N. 68 
  04-05-2020 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: D.G.R. N. XI/2974 DEL 23/03/2020 "ALLEGATO A" - FONDO 

INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. 

 

 

L’anno  duemilaventi  addì  quattro del mese di maggio alle ore 16:30, nella solita sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 
 

Bianchini Pierluigi Sindaco P 

Tonoli Eugenia assessore P 

Carletti Giovanni Ass.re (da remoto) P 

Zaltieri Silvia Assessore P 

Busseni Alessandra Assessore Esterno A 

Scaroni Emilio Ass_est(da remoto) P 

 

TOTALE PRESENTI:    5  

TOTALE ASSENTI:     1 

 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. La partecipazione da remoto, in videoconferenza, è 

effettuata mediante GoToMeeting. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: D.G.R. N. XI/2974 DEL 23/03/2020 "ALLEGATO A" - FONDO 

INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

- Regione Lombardia, per far fronte alla condizione di vulnerabilità, sociale ed economica, in 

cui versano sempre più famiglie che non riescono a sostenere i costi dell’affitto, e quelle 

ulteriormente indebolite dalla crisi economica attuale, ha attuato nell’ultimo triennio una 

strategia di intervento integrando iniziative di riconoscimento di contributi a fondo perduto ed 

azioni più innovative mirate all’accesso e al mantenimento dell’abitazione in locazione e al 

contenimento degli sfratti e della morosità incolpevole; 

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016, assegna 

alle Regioni le risorse destinati agli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratti di 

locazione sul libero mercato; 

- con deliberazione n. XI/2974 del 23/03/2020 “Fondo inquilini morosi incolpevoli: 

riparto risorse del 2019 e riprogrammazione risorse residue anche a seguito dell’emergenza 

sanitaria in atto COVID-19” la Regione Lombardia ha approvato, nell’ambito del quadro 

complessivo degli interventi attuati dalla Regione per fronteggiare l’emergenza abitativa, le 

iniziative di contrasto all’emergenza abitativa morosità incolpevole a sostegno degli inquilini 

morosi incolpevoli nei Comuni ad alta tensione abitativa; 

- nella stessa delibera si individuano i comuni ad alta tensione abitativa (così come 

definiti nella Delibera del CIPE 87/2003 e nel PRERP 2014/2016); 

- il Comune di Castenedolo è inserito nell’elenco dei 155 comuni ad altra tensione 

abitativa che possono aderire all’iniziativa in oggetto;  

 

ATTESO che Regione Lombardia con: 

- D.G.R. n. 5644 del 03/10/2016 ha assegnato al Comune di Castenedolo la somma pari 

ad euro 55.495,53 (acconto) per la morosità incolpevole; 

- D.G.R. n. 7464 in data 04/12/2017 ha assegnato al Comune di Castenedolo le risorse 

anno 2017 per la morosità incolpevole previste e pari ad € 17.870,73 (Decreto n. 15675 del 

06/12/2017) e disposto altresì la proroga al 31/12/2018 dell'utilizzo delle risorse residuali 

assegnate per l'anno 2017 che ammontavano ad euro 12.835,53; 

- D.G.R. n. 602 dell’1/10/2018 ha assegnato al Comune di Castenedolo le risorse anno 

2018 per la morosità incolpevole previste e pari ad € 100.485,89 (Decreto n. 14959 del 

17/10/2018) e disposto altresì la proroga al 31/12/2019 dell'utilizzo delle risorse residuali 

assegnate per l'anno 2018 che ad ammontavano ad euro 18.706,26; 

- con mandato n. 21694 del 22/8/2019 ha trasferito la somma pari ad euro 42.119,76 

(saldo) prevista dalla D.G.R. n. 5644 del 03/10/2016; 

- D.G.R. n. 2974 del 23/03/2020 “Fondo inquilini morosi incolpevoli: riparto risorse 

del 2019 e riprogrammazione risorse residue anche a seguito dell’emergenza sanitaria in atto 

COVID-19” ha assegnato al Comune di Castenedolo per la morosità incolpevole una somma 

pari ad euro € 47.201,45; 

 

ATTESO che ad oggi risultano effettuati nei confronti di inquilini morosi n. 8 interventi per 

una spesa complessiva pari ad euro 69.790,83 e che pertanto la disponibilità residua ammonta 

ad euro 193.382,53; 
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CONSIDERATO che la D.G.R. n. 2974 del 23/03/2020 ha ritenuto di prevedere la 

riprogrammazione dei fondi erogati negli anni 2014-2018, ma non ancora utilizzati dai 

Comuni, contestualmente al riparto delle risorse assegnate per l’anno 2019 e 

conseguentemente, come stabilito dal DM 31 maggio 2019, di dare la facoltà ai Comuni di 

riprogrammare le risorse non spese, trasferite negli anni 2014- 2018, per le finalità di cui al 

Fondo nazionale per il sostegno alla locazione; 

 

EVIDENZIATO che vi sono 96 comuni, su 155, che risultano esclusi dal riparto precedente, 

perché non hanno comunicato alcun avanzamento della spesa nel corso dei monitoraggi 

semestrali e non hanno raggiunto una spesa pari ad almeno il 15% rispetto alle risorse 

assegnate fino al 31 dicembre 2019 delle annualità precedenti; 

 

RITENUTO, pertanto, di destinare la somma pari ad euro 47.201,45 per la realizzazione 

dell’intervento “iniziativa a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli” – Allegato “A” della 

D.G.R. XI/2974 del 23/03/2020 e la somma pari ad euro 146.181,08 per l’intervento previsto 

all’Allegato “B” - “utilizzo dei residui degli anni 2014/2018 del fondo inquilini morosi 

incolpevoli”; 

 

DATO ATTO che le somme di cui sopra sono state inserite nell’avanzo vincolato 2019 come 

da deliberazione G.C. n. 65 del 27.04.2020; 

 

PRESO ATTO che la predetta D.G.R. definisce il criterio di morosità incolpevole quale 

“situazione di sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo a 

ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale” dovuta a: 

a) licenziamento 

b) mobilità 

c) cassa integrazione  

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici  

e) accordi aziendali e sindacali con riduzione del l’orario di lavoro  

f) cessazione di attività professionale o di impresa  

g) malattia grave  

h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la 

riduzione del reddito  

 

ATTESO che: 

• la lettera a) del comma 1, art. 3 del D.M. del 30 marzo 2016, fissa i valori massimi per 

poter accedere al contributo, prevedendo che il richiedente debba possedere un reddito I.S.E 

(Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 35.000,00 o un valore I.S.E.E 

(indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 26.000,00;  

• la lettera b) del comma 1, art. 3, prevede che la famiglia sia destinataria di un atto di 

intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida; 

• la lettera c) del comma 1 art. 3, prevede che il richiedente sia titolare di un contratto di 

locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell’alloggio 

oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;  

• la lettera d) del comma 1 art. 3, prevede che il richiedente abbia cittadinanza italiana, 

di un Paese dell’UE, ovvero possieda un regolare titolo di soggiorno, nei casi di cittadini non 

appartenenti all’UE; 

 



4 

CONSIDERATO le risorse del provvedimento dovranno essere utilizzate secondo le 

indicazioni del DM del 30 marzo 2016 e delle Linee guida Regionali di cui alla D.G.R. 

XI/2974, entro il 31 dicembre 2021; 

 

PRESO ATTO che: 

- i Comuni determinano ed erogano agli aventi diritto un contributo in relazione 

all’entità della morosità incolpevole accertata nel proprio territorio e tenuto conto delle 

risorse finanziarie attribuite dalla Regione; 

- l’importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può 

superare l’importo di € 12.000,00;  

- non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) che ne hanno già beneficiato 

in passato, ai sensi delle precedenti delibere sulla morosità incolpevole; 

 

EVIDENZIATO che i contributi, come indicato nel DM del 30 marzo 2016, sono destinati a:   

a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal 

comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con 

contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;   

b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti 

alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento 

dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare 

un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;   

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di 

locazione;   

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da 

sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo 

complessivamente concedibile di € 12.000,00; 

e) i contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica 

soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore 

rispetto al libero mercato.  

f) per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione devono essere 

stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone 

convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.  

 

RICORDATO che i Comuni:  

• individuano idonee forme di pubblicità per informare i cittadini potenzialmente 

interessati delle misure di sostegno previste dal decreto ministeriale del 30 marzo 2016 e 

dalle Linee Guida previste dalla D.G.R. n. XI/2974;  

• comunicano ai Prefetti l’elenco degli inquilini che abbiano i requisiti per l’accesso ai 

contributi e ciò “per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione 

programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di 

sfratto” (art. 6 DM 30/3/16).  

 

RILEVATO che per l’attuazione dell’iniziativa a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli 

si deve procedere a informare i cittadini interessati con un Avviso Pubblico e che pertanto si 

rende necessario, al fine di formare l’elenco di richiedenti in possesso dei requisiti richiesti da 

trasmettere alla Regione Lombardia e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo e di 

graduare gli sfratti in corso sul territorio comunale, approvare la seguente documentazione: 

a) Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per accedere ai contributi per la 

morosità incolpevole sul libero mercato ai sensi della D.G.R. n. XI/2974 del 23/03/2020, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A; 
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b) Modulo per la presentazione della domanda per l’erogazione del contributo in oggetto, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B; 

 

PRESO ATTO che l’iniziativa non richiede la compartecipazione finanziaria del Comune di 

Castenedolo, essendo interamente finanziata dalla Regione Lombardia; 

 

RITENUTO, per le motivazioni in premessa esposte, opportuno aderire all’iniziativa per il 

contenimento della morosità incolpevole e di dare attuazione alle linee guida previste nella 

D.G.R. N. XI/2974 “Allegato A” del 23/03/2020; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile 

dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona, sig.ra Medeghini Sabrina, ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla 

responsabile dell’Area dei servizi economico finanziari e del commercio Dott.ssa Maria 

Grazia Cestone, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il D. Leg. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire un sollecito adempimento degli 

atti conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti;  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo;  

 

2) di dare atto che la premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 

costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

3) di aderire all’iniziativa per il contenimento della morosità incolpevole e di dare 

attuazione alle linee guida previste nella D.G.R. N. XI/2974 “Allegato A” del 23/03/2020, 

procedendo all’indizione del relativo Avviso pubblico; 

 

4) di prendere atto delle “Linee guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli 

inquilini morosi incolpevoli e tabella di riparto ai comuni”, ai sensi della D.G.R. n. XI/2974 

del 23/03/2020, approvando contestualmente la bozza di Avviso Pubblico (Allegato A) e del 

relativo Modulo di domanda (Allegato B) che sono parte integrante del presente atto; 

 

5) di attivare le procedure per l’individuazione degli aventi diritto al contributo e per la 

relativa erogazione e garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla 

Regione Lombardia e dalla Prefettura; 
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6) di destinare, per le motivazioni in premessa esposte, all’intervento di cui all’oggetto la 

somma pari ad euro 47.201,45, specificando le risorse dovranno essere utilizzate entro il 

31/12/2021; 

 

7) di svolgere attività di controllo allo scopo di verificare la correttezza e la completezza 

delle domande e degli allegati; 

 

8) di dare mandato alla Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona 

l’adozione degli atti conseguenti. 

 

Con separata unanime votazione, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D. Lgs.267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 05-05-2020, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2020 al 20-05-2020. 

 

Castenedolo 05-05-2020 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 05-05-2020 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 05-05-2020 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 05-05-2020 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo 04-05-2020 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 


