COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 1872 DEL 30/12/2021
Ufficio proponente: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE

OGGETTO: CONTRIBUTI AFFITTI 2021. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
PROVVISORIA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME

Proposta di determina n° 1823 del 14/12/2021
Proponente: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE
Oggetto: CONTRIBUTI AFFITTI 2021. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
PROVVISORIA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME

IL RESPONSABILE
Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;
Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di
Gestione;
Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
Vista 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 il
Fondo Nazionale da ripartire fra 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;
Vista la L.R.T. 2/2019 che disciplina le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
con particolare riferimento ai requisiti dei soggetti aventi diritto;
Visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, che fissa i requisiti minimi
necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo stesso;
Visto il D.P.C.M. n. 159/2013;
Visto il decreto del M.IM.S del 19 luglio 2021 ( G.U n. 197 del 18/08/2021 );
Viste le Delibere Giunte Regionali n. 402/2020 n. 206/2021 n. 988/2021;
Premesso che con determina del Responsabile del Servizio n. 1348 del 05/10/2021 è stato
approvato il Bando di concorso per l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di
locazione per l’anno 2021 ai sensi delle sopra citate norme;
Considerato che il bando è stato pubblicato a fare data dal 05 ottobre 2021 fino al 05 novembre
2021 compreso e che sono pervenute 65 domande;
Considerato che delle 65 domande presentate sono state ammesse all’esame n. 64 domande
pervenute nei termini, mentre non è stata ammessa all’esame la domanda Prot. 30268 presentata al
protocollo il 16 novembre 2021 oltre il termine fissato nell’avviso a pena di esclusione;

Considerato che sono state riconosciute n. 47 per la Fascia A, n. 15 per la fascia B, con relativi
punteggi, mentre sono state escluse n. 2 domande per carenza dei requisiti richiesti, oltre quella
pervenuta oltre i termini;
Ritenuto opportuno, ai sensi della normativa vigente, procedere alla formulazione della graduatoria
provvisoria degli aspiranti al contributo a sostegno dei canoni di locazione, legge 431/98, di cui al
bando pubblicato in data 05/10/2021;
Vista la graduatoria provvisoria allegata a parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la
lettera A e ritenuta meritevole di approvazione;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dell’allegato A, nel quale non compare il nome del
richiedente il contributo, ma solo l’identificativo, dato dal numero di protocollo attribuito alla
domanda;
Considerato che l’art. 9 del “Bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei
canoni di locazione - 2021“ prevede che il comune, nel caso di risorse insufficienti a coprire il
fabbisogno espresso, erogherà percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante, al fine
di allargare la platea dei beneficiari”;
Considerato che con DDRT n. 17733 del 30/09/2021 la Regione Toscana ha assegnato al comune
di Castiglione della Pescaia ulteriori somme per €. 42.846,00;
Considerato che DDRT n. 19698 del 04/11/2021 la Regione Toscana ha assegnato risorse per €.
10.819,00 quale fondo per inquilini morosi ed incolpevoli ;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 30/12/2021 con la quale il Comune di
Castiglione della Pescaia per contrastare gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria ancora in corso
intende soddisfare tutte le richieste erogando il contributo massimo spettante;
Considerato che con la sopra citata deliberazione si provvede a destinare al fondo contributi affitto
un ‘ ulteriore somma pari ad €. 64.400,00;
Ritenuto pertanto di provvedere all’accertamento e conseguente impegno dei contributi regionali
sopra indicati nonché all’impegno dei contributi comunali;
DETERMINA
1) di approvare la Graduatoria Provvisoria, di cui al bando di concorso pubblicato in data
05/10/2021 per l’accesso al contributo ad integrazione del canone di locazione relativo all’anno
2018, art. 11 – Legge 431/98;
2) di dare atto che la graduatoria è parte integrante del presente atto e che si provvederà alla
pubblicazione del solo allegato A, nel quale non sono indicati i nominativi degli aventi diritto;
3) di dare atto che la graduatoria provvisoria allegata è stata redatta secondo le disposizioni dettate
dal “Bando di concorso” approvato con determinazione 824/2020;

4) di dare atto che la diffusione del presente atto, nonché della presente Graduatoria Provvisoria
allegata, avverrà mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente e sul sito Internet del
Comune.
5) di richiamare gli impegni assunti al cap. 9831.2 imp.n. 1448/2021 per €. 4525,00 e al cap. 9831.1
imp.n 1449/2021 per €. 25.800,00 nonché al cap. 9831.5 imp. 1450/2021 con le somme di cui al
D.M 1073 per €. 20.000,00;
6) di dare atto che con ulteriore DDRT n. 17733 del 30/09/2021 ha assegnato al comune di
Castiglione della Pescaia ulteriori somme per €. 42.846,00;
7) di accertare al cap. 330.1 la somma di €. 42.846,00 e di impegnare la stessa somma di €.
42.846,00 al cap. 9831.2 bilancio 2021 dando atto che sarà utilizzata per la liquidazione dei
contributi agli aventi diritto per il 2021;
8) di dare atto altresì che con ulteriore DDRT n. 19698 del 04/11/2021 ha assegnato risorse per €.
10.819,00 quale fondo per inquilini morosi ed incolpevoli;
9) di accertare conseguentemente la somma di €. 10.819,00 al cap. 330.2 bilancio 2021, di
impegnare la somma di €. 10.819,00 al cap. 9831.3, dando atto che le medesime somme saranno
utilizzate nel 2022 come indicato dalla regione;
10) di impegnare la somma di €. 64.400,00 al cap. 9835.1 del bilancio 2021
12) di dare atto che il comune di Castiglione della Pescaia, nel caso di risorse insufficienti a coprire
tutte le richieste, erogherà percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante, al fine di
allargare la platea dei beneficiari.

Responsabile Settore
GIANNINI GIORGIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

