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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI
ALLA PREVENZIONE DELL'ESECUZIONE DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA INCOLPEVOLE. ANNO 2021.

DETERMINAZIONE N. 1003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
La Regione Toscana ha attivato specifiche misure finanziarie volte ad evitare-
l’esecuzione di sfratti determinati da morosità incolpevole, attraverso l’erogazione
di contributi per sanare, in tutto o in parte, gli oneri derivanti dalla stessa
morosità;
con deliberazione GRT n. 284 del 22.03.2021, contenente i nuovi criteri per il-
riparto e l’erogazione del fondo regionale morosità incolpevole;
il decreto dirigenziale n. 5855 del 29.03.2021, con il quale si è provveduto al-
riparto, impegno e liquidazione delle risorse regionali per l’anno 2021, a sostegno
della suddetta misura;
è stato altresì stabilito che l’accesso ai contributi avvenga attraverso bandi-
comunali di selezione, affidando:

ai Comuni la raccolta delle domande presentate dai cittadini colpiti da
sfratto, la relativa istruttoria ed ammissione;
ai Soggetti Gestori per l’edilizia residenziale pubblica (tra i quali Arezzo
Casa spa) la gestione delle domande ammesse a contributo e la
conseguente erogazione a favore dei proprietari delle abitazioni oggetto di
sfratto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche e concertazioni con le
parti interessate (locatori e conduttori);

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è
trasformata in questa Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68;

RICHIAMATO l’art. 14, comma 27, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n.
95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, che individua le funzioni fondamentali che
i comuni hanno l’obbligo di esercitare e tra queste la funzione fondamentale dei servizi
sociali;

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione definisce le funzioni attribuite alla medesima, tra
cui anche quella relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo
118, quarto comma, della Costituzione che costituisce parte delle dieci funzioni
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fondamentali individuate dall’art. 14, comma 27 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato d.l.
6.7.2012 n. 95 convertito con legge 7.8.2012, n. 135;

ATTESO CHE, dalla data del 01.01.2014 a seguito dell’estinzione dei Comuni di
Pratovecchio e Stia si è costituito il nuovo comune Pratovecchio Stia e che, secondo
quanto disposto dell’art. 11 della L. R. n. 70/2013, il suddetto comune non è obbligato
all’esercizio delle funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che con Delibera n. 6 del 31.03.2021 tra l’Unione dei Comuni Montani
del Casentino ed il Comune di Pratovecchio intendono proseguire le attività in essere tra
le quali le funzioni inerenti la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi
sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e gli interventi di integrazione al
reddito mediante contributi economici straordinari e ordinari ad esclusione degli asili nido
e delle RA ed RSA, fino al 31 dicembre 2021;

VISTO CHE nella casistica della “morosità incolpevole” si inseriscono le situazioni di
disagio economico e sociale derivanti da perdita o sensibile diminuzione della capacità
reddituale della singola famiglia, causata da perdita del lavoro, cessazione di attività,
malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare;

DATO ATTO che, con prot. N. 9997 del 07.06.2021, al fine della uniforme distribuzione
sul territorio, Arezzo Casa ha inviato il bando da pubblicare dal prossimo 16 giugno 2021
e relativo modulo di domanda;

RITENUTO quindi di provvedere alla pubblicazione dell’avviso e conseguentemente
all’apertura dei termini per la presentazione delle domande, a decorrere dal giorno 16
giugno 2021;

DISPONE

di approvare e pubblicare, a decorrere dal 16 giugno 2021, per le motivazioni e con i
contenuti descritti nelle premesse, l’avviso pubblico il cui testo è allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante, dandosi atto che:

l’avviso è finalizzato a raccogliere le istanze dei cittadini a carico dei quali-
gravano procedimenti di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia
ancora intervenuto il provvedimento di convalida, oppure è intervenuta la
convalida ma non è ancora avvenuta l’esecuzione del provvedimento;
per la presentazione delle istanze da parte degli interessati dovrà essere-
utilizzato il modulo di domanda il cui fac-simile è allegato al presente atto
quale sua parte integrante.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOCENTINI DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1246 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 15-06-2021



f.to il responsabile della pubblicazione
 BUCCHI LISA


