
D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE
 

                                                                                        NR. 312

                                                                                       DEL 16-06-2020

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA
COVID  19    APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI
DIRITTO.

PREMESSO che la Legge n. 431 del 9.12.1998 e ss.mm.ii. recanti “Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, all’articolo 11
istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione
di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle
iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020 “Fondo per
l’integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L.431/98 – Modifica criteri e
procedure per la ripartizione –rendicontazione ed erogazione delle risorse
complessive regionali statali”, cui si darà seguito successivamente agli ulteriori
indirizzi comunicati dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio
dell’infezione Covid-19 sta producendo enormi danni economici che si traducono
immediatamente in una drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti
e di nuclei familiari;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31/03/ 2020, avente per
oggetto: Misura straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del canone di
locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19”, che stabilisce la
soglia ISE massima di accesso al contributo, a euro 28.684,36;

DATO ATTO che ai sensi dell’Allegato A della Delibera G.R.T. 442/2020, la
presente misura straordinaria è destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e
autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano
cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
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CONSIDERATO che con la medesima Delibera 442/2020, la Regione Toscana ha
disposto che “il contributo della presente Misura straordinaria sarà calcolato sulla base
del 50% (cinquanta per cento) del canone di locazione mensile e comunque erogato in
misura non superiore a € 300/mensili per i Comuni capoluogo e per i Comuni ad Alta
Tensione Abitativa, mentre per gli altri Comuni, il contributo erogato non può superare
l’importo mensile pari ad € 250/mensili (tra cui rientra anche il Comune di Porcari) e,
comunque modulato, sulla base delle risorse” e che le “eventuali proroghe della
Misura straordinaria saranno valutate esclusivamente sulla base dell’evoluzione della
emergenza epidemiologica e saranno definite nella durata e nell’entità dalla Regione
Toscana d’intesa con i Comuni;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23.04.2020 con la quale
sono state approvate le linee di indirizzo relative alla predisposizione di un avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi economici del canone di locazione in
risposta all’emergenza epidemiologica da covid-19;

RICHIAMATA la Determinazione n. 237 del 29.04.2020 con la quale sono stati
approvati l’Avviso di interesse pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno del
pagamento del canone di locazione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-
19 e lo schema di domanda, predisposti sulla base dei criteri e procedure di cui
all’Allegato A Delibera G.R.T. 442/2020 successivamente modificata ed integrata
dalla Delibera Giunta Regionale n. 483 del 14 aprile 2020;

 RICHIAMATA la comunicazione della Regione Toscana, acquisita al protocollo
comunale con il n. 7048 del 30.04.2020 con la quale venivano trasmesse le tabelle e le
istruzioni riguardanti la rendicontazione del contributo;

DATO ATTO che, alla data di scadenza della domanda, fissata al 20.05.2020, sono
pervenute n. 75 richieste e n. 2 sono pervenute dopo;

CONSIDERATO che n. 8 sono state escluse, per varie motivazioni, di cui n. 2 sopra
citate e comunque nella relativa tabella B) allegato, vi è posta la relativa giusta
motivazione di esclusione;

STABILITO di approvare la graduatoria, composta da n. 69 richieste, come da
apposita Tabella A), che si allegata al presente atto a far parte integrante;

VISTA l’istruttoria predisposta dal Servizio interventi alle persone, sviluppo sociale
biblioteca e cultura delle suddette domande sulla base dei criteri e delle procedure di
cui all’ art. 4 lettera B) e  C) dell’Allegato A della Delibera G.R.T. 442/2020 e
ss.mm.ii;

INDIVIDUATA

VISTI:
Il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
Il vigente Statuto comunale;
Il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
La nomina sindacale decreto nr. 6 del 02.01.2020;
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DETERMINA:

DI APPROVARE la graduatoria degli aventi diritto, composta da n. 691)
aventi diritto, allo stato attuale, che si allegano alla presente determinazione,
predisposti sulla base dei criteri e procedure di cui all’Allegato A Delibera
G.R.T. 442/2020 successivamente modificata ed integrata dalla Delibera
Giunta Regionale n. 483 del 14 aprile 2020, Allegato A), che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

DI STABILE l’esclusione di n. 8 domande come da tabella, che si allegano2)
alla presente determinazione, con relativa motivazione, Allegato B), che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO CHE ai sensi della Delibera G.R.T. n. 442/2020, il3)
Comune inoltrerà alla Regione Toscana la graduatoria allegata per ottenerne
il relativo finanziamento;

DI DARE ATTO CHE successivamente alla pubblicazione della4)
graduatoria delle domande ammesse il Comune procederà alla liquidazione
del contributo spettante, in base alle risorse assegnate dalla Regione
Toscana;

DI PUBBLICARE la relativa graduatoria e l’elenco degli esclusi sul sito5)
del Comune di Porcari all’indirizzo web www.comunediporcari.org nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni contributi sussidi
vantaggi economici “.

Il Responsabile di Servizio
(Dott.ssa Antonella Bertolli)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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