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Determinazione n° 629
in data 03/11/2022

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Approvazione elenco provvisorio  degli  esclusi  -  relativo  al  Bando Integrativo  straordinario  per
l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2022 per i nuclei familiari che hanno
subito,  anche in  ragione dell'emergenza  Covid-19,  una riduzione del  reddito  superiore  al  25% (Decreto
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.218/2022 - Deliberazione G.R.T. n.972/2022)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA RESPONSABILE SERVIZIO FUNZIONALE 5

VISTE:

 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, e 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. 402 del 30/03/2020 adottata dalla Giunta Regionale, come modificata 
relativamente al punto 7.2 dalla Delibera di Giunta Regionale n. 988 del 27/09/2021
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;

  con D.D. n. 337 del 03/06/2022 è stato avviato il procedimento per l’indizione del 
bando per l’assegnazione dei contributo di canone di locazione dal 03/06/2022 al 
04/06/2022 ;

  con la D.G.R.T. n. 972 del 08/08/2022 la regione ha approvato le modifiche e le 
integrazioni all’allegato A della D.G.R.T. n. 402/22, al punto 3.1 lettera i) per la 
fascia B , al punto 6.1 lettera b) e al punto 7.2 , ampliando la platea dei beneficiari 
del fondo; 

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 581 del 
12/10/2022 è stato approvato il Bando Integrativo straordinario per l’assegnazione di 
contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2022 per i nuclei familiari che hanno 
subito, anche in ragione dell’emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 
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25% (Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.218/2022 – 
Deliberazione G.R.T. n.972/2022) ; 

CONSIDERATO CHE: 
  entro il termine indicato del bando (31.10.2022) sono pervenute  n. 3 domande per 

l'ottenimento del beneficio
 tutte le istanze sono state verificate 
 che a seguito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente le richieste pervenute 

non sono state  ammesse, in quanto non in possesso dei requisiti per la 
partecipazione previsti dal bando; 

DATO ATTO CHE si è proceduto a predisporre la graduatoria per estratto dei concorrenti 
non ammessi, la quale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montale a partire 
dal 03.11.2022 al 18.11.2022;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: - l’elenco degli esclusi allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, ha valore di preavviso di rigetto ai sensi 
dell’art.10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

ATTESO CHE:
 si rimanda alla determinazione n. 503 del 26.08.2022 di approvazione della 

graduatoria definitiva la suddivisione in fascia A e B degli ammessi al contributo di 
cui in oggetto e il conseguente ordinamento decrescente dei nuclei ammessi sulla 
base del rapporto di incidenza tra canone e ISE;

 - gli elenchi provvisori verranno pubblicati in forma anonima ai sensi della vigente 
normativa in materia di privacy; 

Richiamata la  deliberazione n.  124 del  29.12.2021 con cui  il  Consiglio  Comunale  ha
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024; 

Datto atto che con Deliberazione n. 158 del 29.12.2021 la Giunta ha approvato il Piano
esecutivo di gestione 2022 – 2024; 

Visto quanto stabilito nel Piano Comunale per la prevenzione della corruzione triennio
2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 13/04/2022 ed i
relativi allegati;

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs 267/2000; 

Visto l'art.  147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli  Enti  locali,  approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012,
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n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 

Accertata,  rispetto al  presente provvedimento, l’assenza di conflitto di  interessi,  anche
potenziale,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  L.  241/1990;  Dato  atto  dell'assenza  di  conflitto  di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990; 

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/13
nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”; 

Visto  il  decreto del  Sindaco n. 5/2021, di  attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di
responsabile del Servizio “ Socio Educativo Culturale Sportivo” ; 

Determina 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la graduatoria composta 
dall'elenco provvisorio degli esclusi  in quanto privi dei requisiti previsti dal bando 
per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2022 per i 
nuclei familiari che hanno subito, anche in ragione dell’emergenza Covid-19, una 
riduzione del reddito superiore al 25% (Decreto Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile n.218/2022 – Deliberazione G.R.T. n.972/2022), allegata per 
estratto al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.  Di  procedere  alla  pubblicazione  degli  elenchi  provvisori  degli  esclusi   all’albo
pretorio del Comune; 

3. Di dare atto che l'elenco dei concorrenti non ammessi viene pubblicato per estratto
e che lo stesso è depositato nella sua parte integrale agli atti d’ufficio;

4. Di dare atto che l’elenco provvisorio degli esclusi ha valore di preavviso di rigetto ai
sensi dell’art.10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà possibile presentare
le opportune integrazioni documentali per un periodo di 15 giorni consecutivi a 

5. Di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  sul
procedimento  amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto
amministrativo  illegittimo  e  venga  dallo  stesso direttamente  leso,  può  proporre
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non
oltre  60  giorni  dall’ultimo  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  o,  in  alternativa,  al
Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

6. Dare  atto  che  la  firma  del  presente  provvedimento  equivale  anche  al  formale
rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del
medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena
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La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Determinazione n°629  del  03/11/2022)

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005 e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.


	Determinazione n° 629

		2022-11-03T13:07:33+0100
	Approvo il documento




