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Determinazione n° 581
in data 12/10/2022

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AD  INTEGRAZIONE  DEI  CANONI  DI
LOCAZIONE ANNO 2022 INTEGRAZIONE AI SENSI DELLA DGRT N. 972 DEL 08/08/2022 ALLEGATO A.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI NUCLEI FAMILIARI CON ATTESTAZIONE ISEE SUPERIORE A 16.500
EURO ED INFERIORE A 35.000 EURO CHE HANNO SUBITO, ANCHE IN RAGIONE DELL'EMERGENZA
COVID-19, UNA RIDUZIONE DEL REDDITO SUPERIORE AL 25%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA RESPONSABILE SERVIZIO FUNZIONALE 5

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, 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; 

È necessario ed urgente avviare la riapertura del bando di concorso, al fine di effettuare la 
pubblicazione di una graduatoria unica nei tempi stabiliti dalla sopracitata D.G.R.T. allegato A , 
punto 6.1 - lettera b); 
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Si ritiene opportuno limitare la possibilità di partecipare al bando ai soli richiedenti che si trovino 
nella condizione di aver avuto una perdita di reddito superiore al 25% certificabile tramite la 
presentazione di ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 
2022 ( redditi 2021 ) e 2021 ( redditi 2020), un valore ISEE ordinario superiore a € 16.500,00 e non 
superiore a € 35.000,00 e siano in possesso di tutti gli altri requisiti indicati dal bando; 

Verrà predisposta un'unica graduatoria che includerà anche le domande presentate nel bando 
ordinario 2022;

Preso atto che il bando di cui sopra verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente a partire dal 
12/10/2022 fino alle ore 12,30 del 31/10/2022;

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, 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 riavviare il procedimento finalizzato all'assegnazione di contributi relativo al “Fondo 
Nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione -art.11 L.431/98” anno 2022, riservato 
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esclusivamente ai soggetti a cui è stata estesa la partecipazione al bando come dalla 
D.G.R.T. n. 972/22 mediante la riapertura – che dovrà avvenire dal giorno 12 ottobre 2022 
alle ore 12.30 del giorno 31 ottobre 2022 - del bando conservato in atti, nel quale sono 
indicati i criteri e le modalità per la formazione della graduatoria di assegnazione di detti 
contributi, secondo quanto previsto per legge e lo schema di domanda allegato al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziaale;

2. Di dare atto che sarà predisposta un'unica graduatoria che includerà anche le domande 
presentate nel bando ordinario 2022; 

3. Di dare atto che l’erogazione dei contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti 
delle risorse assegnate dalla Regione, dal fondo Statale; 

4. Di dare atto che l’anno finanziario di esigibilità è il 2022; 
5. Di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Logli;
6. Di  dare  atto  che  saranno  osservati  gli  obblighi  di  pubblicità  dei  provvedimenti

amministrativi di cui all’art. 23 D.Lgs.33/2013;
7. Di dare atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione, si attesta l’assenza di conflitto di

interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 anche potenziale;
8.  Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1190 e s.m.i. sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga  dallo  tesso  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;

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.
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