135/02
Determinazione n. 1430 del 17/08/2017
Oggetto: BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017
(LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998) - GRADUATORIA PROVVISORIA.

Il Dirigente
premesso che
la legge 9 dicembre 1998 n. 431, all’art. 11, ha istituito un Fondo Nazionale da ripartirsi
annualmente tra le Regioni, relativo all’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni
di locazione;
le delibere n. 265 del 6/04/2009 e 414 del 10.05.2016 adottate dalla Giunta Regionale hanno
stabilito i criteri e le procedure, per l’anno 2009 e successivi, per la ripartizione e l’erogazione delle
risorse complessive regionali e statali del Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11
della L. 431/1998;
il decreto dirigenziale R.T. n. 6453 dell’11/05/2017 avente per oggetto “ L. 431/1988 Delibera G.R. 414 del 10/05/2016 – Fondo per l’integrazione canoni di locazione anno 2017 –
Approvazione della relativa modulistica per trasmissione atti” ha confermato i medesimi criteri e
procedure;
il Comune di Lucca, con deliberazione di G.M. n°130 del 12/05/2017, ha approvato i criteri e
le modalità di formazione della graduatoria per l’anno 2017 e con D.D. n° 886 del 22/05/2017, ha dato
avvio al procedimento disponendo la pubblicazione del relativo Bando all’Albo Pretorio dal 30 maggio
al 30 giugno 2017;
il predetto bando prevede, tra l’altro: a) all’art. 5.1 - la formazione della graduatoria, ordinata per
fascia A e B in base alla percentuale di incidenza del canone ISEE; b) all’art. 9.1 - la pubblicazione della
graduatoria all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, per un periodo di 15 gg. entro i quali gli
interessati potranno presentare reclamo;
la U.O. 2.3 ha ultimato l’istruttoria delle 716 domande dei concorrenti e, dopo un’attenta
verifica della loro regolarità, ha proposto l’esclusione di 24 richieste per mancanza di requisiti;
la graduatoria provvisoria (conservata in atti) è costituita da 692 nominativi suddivisi per fascia
A (n. 588) e B (n. 104) dei quali 164 ammessi con riserva per la presenza di mere irregolarità formali
ritenute integrabili e pertanto sanabili, purché entro i 15 giorni dall’inizio della data di pubblicazione
della graduatoria;
l’ unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
– con l’esclusione, nel caso, dell’adozione del provvedimento finale – è la U.O. 2.3 e che tale
responsabilità è assegnata al responsabile del coordinamento della U.O. Esperto Aldo Intaschi;

per le finalità di cui all’art. 6 bis della l. 241/1990, si dà atto che nel corso dell’istruttoria oltre che ai
fini della adozione del presente atto non sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi ha preso parte –
situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
quanto sopra premesso, visti: il d.lgs. 267/2000; la L.R.T. 96/96, la Delibera G.R.T. 265/2009 e
414 del 10.05.2016 e il Decreto Dirigenziale R.T. n. 6453/2017;
determina
1
di approvare la graduatoria provvisoria (conservata in atti) costituita da un elenco di 692
nominativi, suddivisi per fascia A (n° 588), B (n° 104) in base alla percentuale di incidenza del
canone/ISEE e dall’elenco delle 24 domande non ammesse;
2
di disporre la pubblicazione della graduatoria di cui al punto 1 all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune di Lucca a partire dal 21/08/2017 e per il periodo di 15 gg. consecutivi;
3
di significare che la graduatoria definitiva verrà formata agli esiti dell’esame e delle determinazioni
riguardo ai ricorsi pervenuti oltre che della verifica delle integrazioni acquisite.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 2.3 - Servizi Housing Sociale

