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Oggetto : OGGETTO: LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 -
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA



 
      
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

 

VISTI:

-            il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 ed in particolare l’art. 107 disciplinante i compiti e le funzioni attribuite ai
Responsabili di servizio;
-        il decreto sindacale n. 08/2021 di attribuzione delle funzioni di responsabilità dell’Area
Amministrativo contabile;

-        la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;

-        la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10.02.2022, dichiarata immediatamente
esecutiva con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

-        la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 10.02.2022, di approvazione del PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 PARTE FINANZIARIA con ASSEGNAZIONE delle risorse
ai responsabili di AREA

-            l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

-            l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Area la competenza
all’adozione

VISTI:

-               l’art. 48 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” relativo alle competenze della giunta comunale;

-               la Legge 9 Dicembre 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 ad integrazione dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per
il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

-               l’art. 7 del Decreto Legge 13 Settembre 2004 n. 240 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 9 Dicembre 1998 n. 431,
convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 Novembre 2004 n. 269;

-               il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, che fissa i requisiti
minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso; -
               la L.R. Toscana del 2 gennaio 2019 n.2 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)

-    il D.P.C.M. n. 159 del 5 Dicembre 2013 e s.m.i. “Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE da
utilizzare quale strumento di valutazione per le richieste di prestazioni ed agevolazioni sociali;

-    la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 206/2021 con la quale è stato modificato il
punto 7.1 dell’allegato “A” della sopra citata delibera regionale;

-    Deliberazione G.R. 8-8-2022 n. 972 - Legge n. 431/98 - Modifiche ed integrazioni all’Allegato A
della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l’accesso al Fondo integrazione canoni di
locazione ex art. 11 L. 431/98.

-    La comunicazione del settore politiche abitative della Regione Toscana con la quale sono stati
comunicati i parametri validi per i bandi contributo affitti 2022



- La delibera della Regione Toscana n.1051 del 19/09/2022 ad oggetto “Fondo per l’integrazione
dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/1998 – criteri per il Riparto ai comuni delle risorse
nazionali 2022” con il quale si assegna al Comune di Santa Luce la somma di € 4397,00;

RICHIAMATI:

-            la Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 e successivemodifiche ed integrazioni, recante “Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” che all’articolo 11 istituisce
un Fondo nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni per l’erogazione di contributi ad
integrazione dei canoni di locazione e  per il  sostegno alle iniziative dei Comuni per il
reperimento di alloggi da concedere in locazione;

-                     il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999 che fissa i requisiti minimi per
beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e determina i criteri per
il calcolo degli stessi;

-            l’art. 7 del Decreto Legge 13 Settembre 2004 n. 240 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 9 Dicembre 1998 n. 431,
convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 Novembre 2004 n. 269;

-            la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30 Marzo 2020 ad oggetto: “Fondo
per l’integrazione dei canoni di locazione ex articolo 11 della Legge 431/98 - Approvazione criteri
e procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive
regionali e statali”;

-            la Sentenza della Corte Costituzionale 166/20 Giugno - 20 Luglio 2018, con la quale è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13 del Decreto Legge 25 Giugno 2008
n. 112, in merito al requisito di residenza per gli stranieri immigrati;

Dato atto che le procedure concorsuali per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione per l’anno 2022 sono state avviate con Delibera della Giunta Comunale n. 68 del 22 settembre
2022 “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11
DELLA L. 431/98- ANNO 2022. DETERMINAZIONI ED INDIRIZZI” e con Determina della Responsabile dell’Area
Amministrativo Contabile n. 709 del 28/09/2022 “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA L. 431/98 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E
MODULISTICA”

Dato atto che,

-        nei termini stabiliti dal bando, sono pervenute 11 DOMANDE al Protocollo del Comune di
Santa Luce;

-        a seguito dell’istruttoria e dell’inserimento delle domande sul portale della Regione è
emerso che la domanda prot. 6273 si deve ritenere esclusa per I.S.E. o I.S.E.E. superiore ai limiti
per l'accesso

 

.

 
Visto il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ed il Reg. UE 679/2016;

 

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6/bis delle Legge n. 241/1990;

 



Dato atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato sul presente atto attraverso la
stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento;
 
 

D E T E R M I N A
 

1)                       Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
2)                       Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147-bis del D.lgs. 267/2000.
3)                   Di procedere, alla formazione e contestuale approvazione della graduatoria provvisoria
del                       contributo di cui all’oggetto, allegata al presente atto (all. A), avversa alla quale può
essere presentato ricorso inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
della Graduatoria Provvisoria a pena di inammissibilità

4)                       Di attestare da parte del Responsabile del procedimento l’assoluta assenza di conflitti di
interesse, ex art. 6/bis Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/12;
5)                       Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.
147/bis, comma del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio.

6)                       Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa alcuno,
acquista esecutività immediata, non necessitando del visto di cui all’art. 151 del D.lgs. 18 Agosto 2000
n. 267.
7)                       La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on-line e sarà inserita nella
Raccolta di cui all’articolo 183, comma 9 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Avverso la stessa è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’efficacia del
presente atto.
8)                       A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del
procedimento è Erika Arrighi.

 
 
 

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Daniela Galluzzi

 
 

 
 
 
 Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.


