90/02
Determinazione n. 964 del 30/05/2019
Oggetto: U.O. 2.2 - BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 AI
SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
(CONTENUTO: BENEFICI ECONOMICI – FAMIGLIA 9).
Il Dirigente
premesso che
la legge 9 dicembre 1998 n. 431, all’art. 11, istituiva un Fondo Nazionale da ripartirsi
annualmente tra le Regioni, relativo all’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni
di locazione, le Regioni possono concorrere a tali risorse con propri finanziamenti, ai sensi di quanto
previsto dal comma 6 dell’art. 11 della citata legge, provvedendo poi alla ripartizione di tali fondi tra i
Comuni;
il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19
luglio 1999, ha fissato i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determinato criteri per
il calcolo dello stesso;
la delibera n. 581 del 06.05.2019 adottata dalla Giunta Regionale stabilisce i criteri e le
procedure, per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali (e statali) del Fondo per
l’integrazione dei canoni di locazione e prevede la possibilità di collocare in graduatoria i soggetti in
possesso dei requisiti, distinti in due fasce A e B, in funzione dei criteri di priorità sociale espressamente
indicati nel bando comunale;
la comunicazione della Regione Toscana del 09/05/2019 indica i parametri 2019 da applicare
per l'erogazione del contributo canoni di locazione di cui alla L. 431/1998;
con delibera di Giunta Municipale n. 130 del 28.05.2019, l’Amministrazione Comunale ha
adottato il criterio dell’incidenza del canone/ISEE per la suddivisione nelle fasce A e B della
graduatoria dei soggetti aventi i requisiti;
è necessario ed urgente avviare il procedimento con la pubblicazione del bando di concorso in
modo da provvedere quanto più rapidamente possibile alla raccolta delle domande, alla formazione
della graduatoria degli aventi diritto e, quindi, alla erogazione dei contributi integrativi dei canoni di
locazione;
l’erogazione dei contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate
dalla Regione, integrate dalla quota del Comune;
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è
stata individuata nella U.O. 2.2 e la specifica responsabilità - con esclusione, nel caso, dell'adozione del
presente provvedimento finale - 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 partesituazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
quanto sopra premesso, visti: la legge n. 431/1998, il decreto Ministero dei Lavori Pubblici
07/06/1999, la delibera G.R.T. n. 581/2019, la delibera di Giunta Municipale n. 130/2019, l'art. 107 del D.
Lgs. n° 267/2000, l'art. 4 del D. Lgs. n° 165/2001, lo Statuto Comunale; l'art. 57 del vigente R.O.U.S., il
Decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico dirigenziale n. 9 del 13.02.2018,
determina
1
di avviare il procedimento finalizzato alla assegnazione di contributi per l’integrazione ai canoni di
locazione relativo all’anno 2019, mediante la pubblicazione per il periodo 7 Giugno 2019 - 8 Luglio 2019
del bando predisposto al riguardo.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 2.2 - Servizi Housing Sociale

