
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizio Ufficio Casa 

DETERMINAZIONE  N. 230 DEL 11/12/2018

OGGETTO: Approvazione  graduatoria  definitiva  degli  aspiranti  all ’assegna -

zione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione (Art.11  

L.431 del 9.12.1998) per l'anno 2018.

 

IL D IRIGENTE 

Visto l’art. 107, c. 3 del D.L.vo 267/00;
Richiamato l’art. 69 dello Statuto del Comune;
Richiamato l’art. 16 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Vista la legge n. 431/98 e smi che all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale da ripartire an-
nualmente 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 concede-
re in locazione;

Visto il Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 07 giugno 1999 che fissa i requisisti mi-
nimi per beneficiare del contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

Vista la delibera della Giunta Regione Toscana n. 228/2018 e precisazioni successive arriva-
te con comunicazione del 18/05/2018, con la quale è stata revocata la deliberazione della 
Giunta regionale n. 414/2016 e sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e 
l’erogazione delle risorse del Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 L. 
431/98 cui i relativi bandi di concorso comunali dall’anno 2018 e per i successivi sono tenuti 
a conformarsi, fino ad espressa modificazione del provvedimento;

Richiamata la delibera n. 46 del 27/03/2018 con cui la Giunta Comunale dà, tra l’altro, man-
dato all’Ufficio Casa di predisporre la pubblicazione di un nuovo Bando di concorso per l’an-
no in corso per l'assegnazione agli aventi diritto di contributi ad integrazione dei canoni di lo-
cazione ai sensi dell'art. 11 L.431/98 e di provvedere agli adempimenti inerenti; 

Constatato che conseguentemente con determinazione dirigenziale n. 106 del 05/04/2018, 
veniva disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di un nuovo bando di concorso 
per l'anno in corso;

Vista la determinazione dirigenziale n. 154 del 09/10/2018 con la quale è stata pubblicata la 
graduatoria definitiva degli aspiranti all’assegnazione di contributi ad integrazione del canone 



di locazione anno 2018;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 168 del 25/10/2018 che recepisce la delibe-
ra della Giunta Regionale n. 988/2018 che ha modificato la deliberazione Giunta Regionale 
n. 228/2018 mediante la soppressione del punto 3.4 dell’allegato A) a seguito Sentenza Cor-
te Costituzionale n. 166/2018” che ha dichiarato l’incostituzionalità della limitazione tempora-
le (residenza da almeno 5 anni in Toscana, o 10 anni in Italia) quale requisito per l’accesso al 
contributo affitto, introdotta dall’art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in 
Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

Atteso che la delibera della Giunta Comunale n. 168/2018 sopra richiamata dà anche man-
dato all’Ufficio Casa di procedere alla formazione di una nuova graduatoria per l’assegnazio-
ne di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 11 L. 431/98, median-
te un bando di concorso integrativo;

Vista la determinazione dirigenziale n. 180/2018  del 30/10/2018, con la quale è stato riaper-
to il Bando di concorso per il contributo affitto anno 2018 modificando i requisiti di partecipa-
zione a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 166/2018 e con la quale è stato 
stabilito di procedere ad una nuova graduatoria che sostituisce la precedente pubblicata con 
determinazione n. 154/2018;

Preso atto che la Commissione Comunale ERP e Mobilità (art.3 L.R.T. 96/96 e s. m.  e i. e 
Art. 5 c. 10 del Regolamento ), riunitasi in data 05/12/2018, ha effettuato la valutazione dei  
documenti, ed ha conseguentemente approvato la  graduatoria definitiva per l’anno 2018;

Dato atto che l’Ufficio Casa provvederà alla determinazione del contributo sulla base dell’art. 
9 del bando di concorso, nonché ad eventuali controlli in merito alle dichiarazioni rese dagli 
interessati;  

per quanto sopra esposto,

D E T E R M I N A

1) Di approvare, secondo quanto esposto in premessa, la Graduatoria Definitiva degli 
aspiranti per l'anno 2018 al contributo previsto dall'art.11 L.431/98, di cui all'Allegato A), 
depositato in atti nel fascicolo del presente provvedimento, comprendente l'Elenco defini-
tivo dei nuclei collocati in graduatoria in base alla fascia di appartenenza (A e B), ordinate 
in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda ed a parità di punteggio, secondo l’or-
dine decrescente dell’incidenza canone/ISE, dando atto che a parità di ogni altra condi-
zione si seguirà l’ordine alfabetico, nonché l’elenco degli esclusi; 

2) Di dare mandato all'Ufficio Casa di provvedere, nel rispetto della normativa sulla priva-
cy di cui al Regolamento UE 679/2016, alla pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Al-
bo Pretorio del Comune della suddetta Graduatoria Definitiva, di cui all’Allegato C), depo-
sitato in atti nel fascicolo del presente provvedimento, nonché al rispetto della scadenza 
indicata dalla Regione Toscana per la trasmissione degli atti richiesti.

INFORMA

Che gli atti sono disponibili per la visione presso l’Ufficio Casa, situato al piano secondo del 
Palazzo Comunale e aperto al pubblico, previo appuntamento, nei giorni di martedì e venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 18,00;

Che avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione al-



l'Albo Pretorio.

IL D IRIGENTE 

Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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