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COPIA

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

OGGETTO: Legge Regionale Toscana n. 431/98. Bando anno 2019 per l'assegnazione dei
contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Pubblicazione graduatoria
definitiva.

IL DIRIGENTE
Vista la Legge 09.12.1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che 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 e per il
sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in
locazione;
Visto il decreto 7.6.99 del Ministero dei Lavori Pubblici, con il quale sono stati
definiti i requisiti necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento
dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonchè i criteri per la
determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo
imponibile ed all’ incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 06/05/2019 avente ad
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. Revoca D.G.R. 228/2018 e 988/2018”;
Preso atto dell'allegato A della D.G.R. n.581/2019 che disciplina i criteri e le
procedure di riparto ed erogazione del fondo ex art.11 della L.431/98, in particolare il
punto 3 “Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità”;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 “Disposizione in materia di
edilizia residenziale pubblica (ERP)”, in particolare l'allegato A che definisce i requisiti
per la partecipazione al Bando di Concorso per l’assegnazione degli alloggi di ERP;
Vista la deliberazione della giunta comunale n° 179 del 12.09.2019 avente ad
oggetto: "Bando di concorso anno 2019 per l'assegnazione di contributi ad integrazione
dei canoni di locazione, Legge 431 del 1998 e ss.mm.ii. Definizione criteri per la
assegnazione dei contributi";
Determina n. 795 del 31/10/2019
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005

Pagina 2

COPIA

Vista e richiamata integralmente in ogni sua parte la Determina del Dirigente
dell’U.O. Staff Affari Legali – Casa n. 680 del 18/09/2019 con la quale è stato approvato il
Bando anno 2019 per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di
locazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 e la relativa domanda di
partecipazione;
Vista la Determina del Dirigente dell’U.O. Staff Affari Legali – Casa n. 738 del
15/10/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al Bando
anno 2019 per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai
sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 ;
Preso atto che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line
del Comune e sul sito internet per giorni 10 dal 16/10/2019 al 25/10/2019;
Considerato che nel periodo di pubblicazione della gradutoria provvisoria sono
pervenuti n. 7 ricorsi;
Richiamato l'articolo n.7 del Bando anno 2019 per l'assegnazione dei contributi ad
integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 ed in
particolare il seguente inciso: " La graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni,
corredate dalle relative domande, viene inviata alla commissione di cui all'articolo 7
della L.R. n.2/19, la quale entro i successivi quindici giorni decide sulle opposizioni
pervenute e formula la graduatoria definitiva. La graduatoria esplica la sua efficacia dal
giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Santa
Croce sull'Arno";
Considerato, quindi, che in esecuzione di quanto previsto dall'art. 7 del Bando la
Commssione di cui sopra si è riunita in data 29/10/2019 per l'esame delle opposizioni e
la conseguente riformulazione della graduatoria definitiva;
Rilevato che , come risulta dal verbale della suddetta riunione, conservato in atti, la
Commissione: "...preso atto delle modifiche da apportare alla graduatoria in funzione
delle decisioni sopra assunte, provvede ai sensi dell’articolo n.7 del Bando
all’approvazione della graduatoria definitiva come conseguentemente riformulata che
viene allegata sotto lettera A al presente verbale, per farne parte integrante e
sostanziale...";
Visti:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 216/2017 con cui è stata
approvata/modificata la struttura organizzativa del Comune;
• il Decreto del Sindaco n. 13 del 09/04/2019 con cui è stato conferito l’incarico di
direzione del U.O.di Staff. “Affari legali/Contenzioso giudiziario - Gare e contratti (Ufficio casa - Nucleo di valutazione)”, al sottoscritto Dirigente;
Visto l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Curcio;
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
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Visto il D.Lgs 30.03.2001, n. 165;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 28/12/2018 con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 2019-2021 ed il Documento Unico
di programmazione per il triennio 2019-2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 28/12/2018 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019, immediatamente
eseguibile;

DETERMINA
1

Di prendere atto del verbale, conservato in atti, datato 29/10/2019 della
Commissione di cui all'art 7 del Bando 2019 di cui in premessa e della graduatoria
definitiva del Bando anno 2019 per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei
canoni di locazione come approvata dalla stessa Commissione, allegato di lettera A
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2

Di disporre la pubblicazione della predetta graduatoria definitiva sul sito internet
del Comune di Santa Croce sull'Arno.

DICHIARA
Che il presente atto è adottato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni
dell'articolo n. 9 del Regolamento dei controlli interni per quanto concerne la regolarità
tecnica, la correttezza formale e sostanziale la conformità alla normativa applicabile in
materia e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi assegnati.
Trasmessa il 30/10/2019
IL DIRIGENTE
NOBILE ROBERTO
F.to Digitalmente
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