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

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE
 

                                                                                        NR. 375

                                                                                       DEL 16-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SCHEMA DI
DOMANDA E BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE
DI UN CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI
LOCAZIONE EX ART.11 DELLA L. 431/1998 - ANNO 2020.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.  71 del 14.07.2020 con la quale è
stato approvato l’atto di indirizzo relativo alla predisposizione di un bando per
contributo affitto;

PREMESSO che la Legge n. 431 del 9.12.1998 e successive modifiche e
integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo”, all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale da ripartire annualmente
tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di
locazione;

PRESO ATTO che, sulla base della suddetta legge, i Comuni devono definire l'entità
e le modalità di erogazione dei contributi integrativi al pagamento dei canoni di
locazione, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 avente per oggetto:
“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 e statali”;

VISTA la comunicazione del 28/02/2020, acquisita con protocollo n. 3714, trasmessa



dalla Regione Toscana con cui si stabiliscono per l’anno 2020 i parametri reddituali
per accedere al fondo per l'integrazione canoni di locazione;

CONSIDERATA la necessità di pubblicare anche per l’anno in corso un bando per
l’erogazione del suddetto contributo al fine di sostenere economicamente le famiglie
in condizioni di disagio che faranno domanda e che risulteranno avere diritto;

CONSIDERATO che coloro i quali sono interessati al contributo di integrazione ai
canoni di locazione dovranno produrre apposita domanda, da scaricare dal sito del
Comune www.comunediporcari.org nella Sezione amministrazione trasparente
sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici;

RITENUTO pertanto di approvare, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione
Toscana, lo schema di domanda e il bando di concorso, per l’anno 2020, nel testo che
si acquisisce in allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la propria competenza a provvedere in quanto nel PEG definitivo
assegnato al sottoscritto con Deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 19/03/2020,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto : “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2020-2022. Parte Finanziaria” e ss.mm.ii.”, risulta inserito anche
il capitolo di spesa relativo all’intervento di cui si tratta;

VISTO il D.D. n. 8248 del 26.05.2020, esecutivo, con cui la Regione Toscana ha
ripartito il fondo nazionale per l’integrazione dei canoni di locazione ex articolo 11
della Legge n. 431/1998, stabilendo nel relativo allegato A), l’ammontare di €
21.831,00 a favore di questo Comune;

VISTA la Determinazione n. 348 del 01/07/2020 con l a quale è stato accertato il
trasferimento di cui sopra sul capitolo di parte entrate n. 1123/0 “Tras. Reg. Contr.
Affitto” del bilancio corrente esercizio;

CONSIDERATO CHE nel bilancio di previsione 2020, per l’intervento di cui si tratta
sono allocati fondi su due capitoli di spesa:

€ 21.831,00 al cap.  6970/1 “Contributo per integrazione canone di locazione –
(finanziato con trasferimento regionale – collegato al capitolo ENTRATA n.
1123/0) Bilancio 2020;
€ 40.000,00 al cap. 6970/4 “Contributi per integrazione canoni di locazione”,
finanziato con risorse proprie bilancio 2020.

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;

DETERMINA

DI APPROVARE il bando di concorso e lo schema di domanda, che si allegano alla
presente determinazione dirigenziale, predisposti sulla base delle linee guida



determinate dalla Regione Toscana con Delibera di G.R.  n. 402 del 30/03/2020 e degli
indirizzi di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 14.07.2020;

DI PUBBLICARE il bando a decorrere dal 20 Luglio 2020 fino al 19 Agosto 2020;

DI PROCEDERE all’individuazione dei beneficiari dei contributi e formazione di
apposita graduatoria mediante procedimento di evidenza pubblica;

DI DARE ATTO CHE verrà formato un elenco dei beneficiari in possesso dei
requisiti richiesti, ai quali verrà erogato un contributo in proporzione alle risorse rese
disponibili dalla Regione Toscana e a quelle reperite dal Comune nel proprio bilancio.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all’erogazione
dell’importo riconosciuto restando l’effettiva liquidazione subordinata alla
disponibilità di risorse sufficienti. Inoltre, con riferimento all’importo minimo
erogabile, si dà atto che, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 402 del
30/03/2020 di cui all’art. 5 del punto 5.3: “L’erogazione del contributo non può essere
non potrà mai essere inferiore ad euro 200.00; tuttavia in presenza di una sola
domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare
l’intero importo disponibile all’unica domanda ammessa.”;

DI DARE ATTO CHE le domande di partecipazione al bando di concorso devono
essere compilate sul modulo appositamente predisposto dal Comune e devono essere
corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione;

DI PRENOTARE la spesa complessiva di € 61.831,00 da imputare come segue:
per  € 21.831,00  sul capitolo  6970/1 “Contributo per integrazione canone

di locazione – (finanziato con trasferimento regionale – collegato al capitolo
ENTRATA n. 1123/0) Bilancio 2020;

per € 40.000,00 sul capitolo 6970/4 “Contributi per integrazione canoni di
locazione”, finanziato con risorse proprie  Bilancio 2020.

Il Responsabile di Servizio
(Dott.ssa Antonella Bertolli)

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


