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in data 10/12/2021

SERVIZIO FUNZIONALE 5

Determinazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Legge 431/1998 articolo 11. Fondo nazionale ad integrazione dei canoni di locazione.
Approvazione graduatoria definitiva
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la L.n.431/98 e successive modifiche e integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” con la quale è stato istituito il Fondo nazionale per la
concessione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 che fissava i requisiti minimi per
beneficiare del suddetto contributo e ne determinava i criteri per il calcolo; VISTO l’art.7 comma bis del
Decreto Legge n.240/2004 recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in
condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla
legge n.431/98;
VISTA la Legge Regionale n.2/2019 recante “Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”;
VISTE:
- la Deliberazione G.R. n.581 del 06/05/2019 con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la
ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n.431/98;
- la Deliberazione G.R. n.880/2019, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n.4/2019
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla
legge n.26/2019, sono state stabilite modalità di erogazione del contributo affitto in caso di contestuale
godimento di reddito o pensione di cittadinanza;
- la Deliberazione G.R. n. 402 del 30/03/2020, con la quale, a fronte di quanto sopra esposto, in base alla
nuova modalità di calcolo del contributo canone spettante, in presenza di reddito di cittadinanza sono stati
rivisti i limiti previsti al punto 5.3 dell’allegato A alla sopra richiamata Delibera G.R. n.581/2019, sono state
apportate modifiche ed integrazioni alla Delibera G.R.n.581/2019 ed approvato l’Allegato A che individua i
criteri di riparto del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione di cui all’art.11 della L.431/98, le
modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative;
la Deliberazione G.R. n.206 del 08/03/2021, con la quale, a fronte dei danni economici e della riduzione
reddituale di molti soggetti e nuclei familiari causati dall’emergenza sanitaria in corso, al fine di non
penalizzare i richiedenti il contributo affitto, nel caso in cui si siano trovati nell’impossibilità di provvedere al
pagamento in tutto o in parte del canone di locazione, è stabilito di non considerare vincolante per gli anni
2020 e 2021, salvo eventuali proroghe valutate esclusivamente sulla base della emergenza epidemiologica,
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ai fini della determinazione del contributo erogabile, il numero delle mensilità pagate e documentate, così
come stabilito al punto 7.1 dell’allegato A della sopra citata Delibera G.R. n.402/2020;
RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n.988 del 27/09/2021 con la quale sono state recepite le novità
introdotte con Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021 e apportate le
modifiche e le integrazioni all’Allegato “A” della Deliberazione G.R. n.402/2020, in particolare:
-al fine rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all’art.11 L.431/98,
viene ampliata la platea dei beneficiari del Fondo ai soggetti in possesso di un Isee ordinario non superiore
a Euro 35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%;
PRESO ATTO CHE alle risorse statali e regionali destinate alla misura del contributo per il pagamento del
canone di locazione L.431/98, disciplinate dalla D.G.R. 402 del 30/03/2020, possono aggiungersi quelle
derivanti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), secondo quanto indicato dalle disposizioni di cui al punto 5.1
delle “Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi finanziati sull’avviso “Azioni di sostegno integrate
rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19” – Azione 1 “ Contributi per
il pagamento dell’affitto” che possono essere utilizzate per una delle seguenti finalità: - scorrimento delle
graduatorie esistenti del contributo affitti di cui alla L.431/98; 2/4 - nuova selezione dei destinatari, tramite
altra graduatoria sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nella DGR 402 del 30/03/2020;
DATO ATTO CHE:
-con Decreto R.T. n.21.750 del 30/12/2020 “POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B.2.2.2.a – Avviso “Azioni di
sostegno integrato rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19” è stato
ammesso e finanziato il progetto “IN.S.I.EME” – Interventi di sostegno integrato in emergenza” presentato
dalla Società della Salute Pistoiese;
-con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del Consorzio Società della Salute Pistoiese n.25 del 21/12/2020,
è stabilita la ripartizione iniziale tra i Comuni facenti parte del Consorzio, delle risorse assegnate all’area
Pistoiese ( € 1.244,731,00) assegnando al Comune di Montale la somma di € 59.087,02 ;
-con Determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n.150 del 07/04/2021, a seguito
dell’approvazione ed al finanziamento da parte della Regione Toscana del suddetto progetto, è stato
disposto di liquidare agli Enti soci della SdS la somma pari all’anticipo del 90% per lo svolgimento delle
attività previste dal progetto “IN.S.I.EME” – Interventi di sostegno integrato in emergenza”;
Considerato altresì che:
- la SdS Pistoiese ha assegnato al Comune di Montale risorse per la somma di € 59.087,02 di cui il 90% pari
ad Euro 53.178,32 sono state liquidate con Determinazione del Direttore del Consorzio n.150/2021 sopra
indicata;
- il comune di Montale ha destinato parte della somma totale, per un importo di Euro 53.178,32 in favore
dell’Azione 1 “Contributi per il pagamento dell’affitto”, prevista dalle Linee di indirizzo per l’attuazione degli
interventi finanziati sull’avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a
seguito dell’emergenza Covid-19”;
- le suddette risorse non possono essere utilizzate per integrare la quota del contributo proveniente da altre
fonti di finanziamento;
DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 546 del 15/10/2021 è stato
approvato il bando di concorso relativo al “Fondo Nazionale per l’integrazione ai canoni di locazione – art.
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11 L. 431/98” anno 2021 contente le disposizioni indicate nell’allegato “A” della Deliberazione G.R. n.402 del
30.03.2020, modificate con Deliberazioni G.R. n.206 del 08/03/2021 e n.988 del 27/09/2021 sopra indicate;
CONSIDERATO CHE:
- successivamente alla chiusura del bando (15.11.2021), sono stati esperiti tutti gli adempimenti necessari
all’accoglimento delle domande;
- dall’istruttoria effettuata sono state verificate la completezza e la regolarità delle stesse ai fini della
redazione della graduatoria provvisoria;
DATO ATTO CHE si è proceduto a predisporre la graduatoria provvisoria per estratto distinta per fascia “A”,
fascia “B” e concorrenti non ammessi,
VISTA la Determina n. 633 del 23.11.2021 con la quale si approvava la graduatoria provvisoria e si
provvedeva alla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio dal 24.11.2021 al 09.12.2021 e che non sono
stati presentate osservazioni e ricorsi come indicato all’art.6 co.2 del bando di concorso;
DATO altresì atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,
dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del
presente atto;
Richiamata la deliberazione n. 8 del 19.02.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2021-2023;
Dato atto che con Deliberazione n. 26 del 19.02.2021 la Giunta ha approvato il Piano esecutivo di gestione
2021 – 2023;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014;
Visto il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 31.03.2021;
Visto il decreto del Sindaco n. 28 del 29.12.2020 con il quale sono state determinate le attribuzioni del
Responsabile del Servizio Funzionale 5 “Pubblica Istruzione Servizi Sociali Sport Cultura ”;
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, n. 213, riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 48 dello Statuto comunale;
Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
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1.Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa la graduatoria definitva per l’assegnazione dei
contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021, distinta in fascia “A”, fascia “B” e concorrenti
non ammessi, allegata per estratto al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la graduatoria definitiva viene pubblicata per estratto e che la stessa è depositata nella
sua parte integrale agli atti d’ufficio;
3. Di dare atto che la presente determinazione non è rilevante da un punto di vista contabile;
4. Di dare atto che come previsto dall’art.6 co.4 e 5 del bando di concorso, ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all’indirizzo di residenza dei singoli
interessati, circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria. Dell’avvenuta pubblicazione dei
provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato
sul sito internet del Comune di Montale all’indirizzo web www.comune.montale.pt.it
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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima .
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 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.

