Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Servizio Casa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1362 DEL 12/11/2018
OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 LEGGE N. 431 DEL 9
DICEMBRE 1998 GRADUATORIA DEFINITIVA . APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE
Premesso che
- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all’art. 11, ha istituito un Fondo Nazionale da ripartirsi
annualmente tra le Regioni, relativo all’erogazione di contributi integrativi per il pagamento
dei canoni di locazione;
- 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;
- con Delibera G.R. n. 228 del 6 marzo 2018 la Regione Toscana ha stabilito i criteri di riparto
del Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione previsto dall’art. 11 della L. 431/98 tra i
comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti
procedure amministrative, revocando la precedente Delibera G.R. n. 414/2016;
Considerato che
- con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 22.05.2018 è stato approvato il Bando per
l’assegnazione di contributi a integrazione del canone di locazione L. 341/98 per l’anno
2018, procedendo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dal 23 maggio al 22 giugno 2018
(data di scadenza per la presentazione delle domande);
- con determinazione dirigenziale n. 1031 del 05/09/2018 sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande con la pubblicazione all’Albo Pretorio dal 10/09/2018 al
09/10/2018;
Atteso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1244 del 22/10/2018 è stata approvata la graduatoria
provvisoria;
- nel termine stabilito sono stati presentati n 29 ricorsi avverso la graduatoria provvisoria;
- il predetto Bando prevede, tra l’altro, all’art. 4 (Articolazione della graduatoria ) :
1. la graduatoria definitiva è articolata sulla base di due distinte Fasce di concorrenti,
Fascia A e Fascia B, e una lista di concorrenti esclusi dalle suddette fasce per mancanza
di requisiti;
2. in rapporto all’incidenza canone/reddito, calcolato sul valore ISE ai sensi del D. Lgs
109/1998 e successive modifiche, verranno attribuiti i seguenti punteggi:
• Fascia A incidenza canone /ISE non inferiore al 14%, punti 10;
• Fascia B incidenza canone/ISE non inferiore al 24%, punti 2;
- l’U.O. Ufficio Casa ha ultimato l’istruttoria delle n. 236 domande pervenute e, dopo attenta
verifica della loro regolarità, ha proposto l’ammissione di n.167 ammessi e l’esclusione di
n. 69 domande per mancanza dei requisiti stabiliti nel Bando sopra indicato;
- la graduatoria definitiva degli ammessi (conservata in atti) è costituita da n. 236 nominativi,
suddivisi in n. 134 posizionati in Fascia A, n. 33 in Fascia B e n.69 esclusi (come sopra
indicato);

-

la responsabilità del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è
assegnata al sottoscritto Dirigente Dr Fabrizio Petruzzi;;
per le finalità di cui all’art. 6 della L. 241/1990, si dà atto che nel corso dell’istruttoria oltre
che ai fini della dotazione del presente atto, non sono state segnalate o rilevate – in capo a
chi vi ha preso parte – situazioni effettive o potenziali di conflitto di interesse;

Dato atto che
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ;
- che l’Amministrazione Comunale si riserverà, con successivo atto, di definire i criteri per la
ripartizione agli aventi diritto del contributo che verrà erogato ad integrazione dei canoni di
locazione dalla Regione Toscana, a valere sul Fondo Nazionale L. 431/98, come già stabilito
con Determinazione Dirigenziale n. 228/2018;
Visti
-

la Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii;
la Legge n. 196/2003;
la Legge n. 241/1990;
il D.M. 7 giugno 1999 e la Delibera di G.C. n. 228/2018;
il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riferimento all’art. 107 e all’art. 183;
l’art. 4 del D. Lgs 165/2001 e lo Statuto Comunale;
visto il D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal regolamento (UE) n.
2016/679 – DGPR;
DETERMINA

1. di approvare la GRADUATORIA DEFINITIVA per l’assegnazione di contributi ad
integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre
1998, per l’anno 2018, allegata alla presente Determinazione Dirigenziale quale sua parte
integrante e sostanziale (All. A), secondo quanto stabilito dal relativo Bando pubblico
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574/2018;
2. di disporre la pubblicazione della Graduatoria Definitiva di cui al punto 1 all’Albo Pretorio
e sul sito Internet del Comune di Viareggio a partire dal giorno di pubblicazione del presente
atto all’Albo pretorio e per il periodo di 15 giorni consecutivi;
3. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al
TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (limitatamente a questioni di legittimità), entro 120 giorni dalla data di scadenza
delle pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.

Il Dirigente
Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Fabrizio Petruzzi

