COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 574 DEL 22/05/2018

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Gabinetto del Sindaco e Segreteria Assessori

OGGETTO: LEGGE 431/98 CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA ANNO 2018.

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
23/05/2018 AL 07/06/2018.

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Gabinetto del Sindaco e Segreteria Assessori
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 574 DEL 22/05/2018
OGGETTO: LEGGE 431/98 CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA ANNO 2018.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale destinato
all’erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione;
- che 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;
- che 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;
RITENUTO di avviare il procedimento diretto all’approvazione e pubblicazione del bando per
accedere alla formazione delle graduatorie per l’individuazione dei beneficiari del contributo per
l’anno 2018, precisando che, in considerazione delle esigue risorse che la Regione Toscana
trasferirà al Comune di Viareggio, si procederà alla liquidazione del contributo ai richiedenti
collocati nella Fascia A fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
DATO ATTO 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. 432/98;
VISTO:
1.
lo schema del Bando per l'accesso ai contributi ad integrazione dei canoni di locazione
(Allegato A);
2.
lo schema del modello di domanda (Allegato B);
3.
lo schema del modello per l’opposizione (Allegato C);
4.
lo schema del modello per chi dichiara ISE “zero”/incongruo (Allegato D);
5.
lo schema del modello da sottoscrivere dal soggetto che presta l’aiuto economico (Allegato
E).
Allegati alla presente determinazione quale parti integranti e sostanziali;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e con
successivo atto si procederà all’accertamento delle somme trasferite dalla Regione Toscana e alla
conseguente liquidazione dei contributi economici agli aventi titolo fino all’esaurimento delle
risorse disponibili;
VISTI:
- la L. 431/98 e ss.mm.ii.;

- la L. 196/2003;
- la L. 241/1990 e s.m.i;
- il D.M. 7 giugno 1999 e la Del. G.R. 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;
DETERMINA
1.
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli atti sotto indicati che formano
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
•
lo schema del Bando per l'accesso ai contributi ad integrazione dei canoni di locazione
•
(Allegato A);
•
lo schema del modello di domanda (Allegato B);
•
lo schema del modello per l’opposizione (Allegato C);
•
lo schema del modello per chi dichiara ISE “zero”/incongruo (Allegato D);
•
lo schema del modello da sottoscrivere dal soggetto che presta l’aiuto economico (Allegato
E).
2.
di dare atto che il Bando di cui al presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune per 30 giorni consecutivi;
3.
di procedere alla pubblicizzazione del presente atto e dei suoi allegati a mezzo stampa,
tramite il sito internet del Comune, nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per la
durata di 30 giorni;
4.
di dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà, con successivo atto, alla
definizione dei criteri di ripartizione tra gli aventi diritto del contributo che verrà erogato dalla
Regione Toscana per l’anno 2018 a valere sul Fondo Nazionale L. 431/1998;
5.
di dare atto che il responsabile del procedimento è Dott.ssa Pitanti Paola;
6.
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'Albo Pretorio oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (solo per questioni di legittimità)
entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Dirigente
Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Fabrizio Petruzzi
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