
Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 1010 del 04/06/2020

Oggetto:  Misura  straordinara  e  urgente  a  sostegno al  pagamento del  canone  di  locazione 
conseguente  all'emergenza  epidemiologica  Covid-19  -  Approvazione  delle  graduatorie  dei 
beneficiari e degli esclusi.

Il Responsabile del Procedimento

Viste:

• l’art.  1,  comma 21  della  L.  n.  205/2017  (Legge  di  stabilità  2018)  che  prevede  la 
possibilità per le Regioni di destinare le somme non spese della dotazone del Fondo 
inquilini morosi incolpevoli all’incremento del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso 
alle abitazione in locazione;

• la nota protocollo n. 162901 del 16/10/2019 della Regione Toscana, con la quale si 
richiede  alle  amministrazioni  comunali  di  conoscere  la  volontà  delle  amministrazioni 
stesse  circa  la  possibilità  di  utilizzo  dei  residui  relativi  al  Fondo  inquilini  morosi 
incolpevoli,  proponendo  la  loro  allocazione  al  Fondo per  il  sostegno all’accesso  alle 
abitazione in locazione;

• la  Delibera G.C.  n.  429 del  20/11/2019 con la  quale  si  riallocano  al  cap.  48233 € 
290.000,00 del  Fondo “inquilini  morosi”, per €  90.000,00 al  Contributo  affitto  anno 
2019 e per € 200.000,00 all’anno 2020 (impegno contabile n. 1583/2016);

• il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 3866 del 05/03/2020 con il quale vengono 
erogati al Comune di grosseto € 111.439,14 destinate al Fondo nazionale morosità anno 
2019 e  non ancora utilizzate  e  destinate  con nostra Deliberazione  G.C.  n.  429 del 
20/11/2019 all’integrazione dei canoni di locazione anno 2019;

• la Determina Dirigenziale n. 582 del 07/04/2020 con la quale si accertavano al cap. 
3362, in entrata a.c. n. 257/20, del bilancio 2020 alla voce “Fondo sociale integrazione 
affitti”,  €  111.439,14  e  si  impegnava  la  medesima  somma  al  cap.  48233  “Fondo 
regionale integrazione fitti” impegno contabile. n. 1036/20;

• la  Delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  442  del  31  marzo  2020,  per 
l’approvazione  degli  strumenti  operativi  di  attivazione  della  Misura  straordinaria  e 
urgente “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza 
epidemiologica  Covid-19”  la  quale,  tra  l’altro,   consente  ai  Comuni  capoluogo  di 
provincia e ai Comuni ad alta tensione abitativa, di destinare a tale Misura, parte delle 
risorse  del  Fondo  nazionale  Morosità,  assegnate  con  Decreto  regionale  3866  del  5 
marzo 2020;

• la  Delibera  G.C.  n.  84  del  08/04/2020  con  la  quale  sono  stati  recepiti  i  “requisiti 
essenziali”  di  cui alla D.G.R.T. 442/2020 e individuati  i  criteri per la ripartizione del 
fondo  destinato  al  contributo  straordinario  a  sostegno  del  canone  di  locazione  e 
elaborati criteri di ripartizione ritenuti più attinenti alla situazione esistente sul territorio 
comunale;

• la  Determinazione  Dirigenziale  n.  621 del  14/04/2020 con la  quale  si  approvano  il 
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Bando di concorso ed i relativi allegati;

Atteso  che,  in  virtù  delle  premesse  sopra  esposte,  la  somma  da  destinare  alla  Misura 
straordinaria e urgente legata all’emergenza epidemiologica Covid-19 risulta essere pari a € 
311.439,14;

Preso  atto  che,  nei  tempi  e  nei  modi  previsti  dal  Bando  di  concorso  sono  state  accolte 
dall’Ufficio competente n. 560 istanze e, a bando ormai scaduto, n. 3 istanze e che n. 15 
istanze sono risultate doppie, il totale di quelle esaminate è pari a n. 545;

Dato atto che al termine dell’istruttoria sono risultate avere i requisiti richiesti n. 410 istanze, 
mentre n. 135 sono risultate incomplete e, quindi, non valutabili;

Precisato che la graduatoria generale degli  ammessi (Allegato A) e quella degli  esclusi  al 
contributo  (Allegato  B) sono state  redatte  conformemente a quanto  stabilito  nel  Bando di 
concorso di cui alla D.D. sopra citata n. 621 del 14/04/2020;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione G.C. 
n. 27/2018 e, segnatamente al punto p) della tabella “misure di prevenzione ulteriori” che 
prevede  la  “distinzione  tra  il  Responsabile  del  procedimento  e  il  Responsabile  atto 
(sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;

Dato atto, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento ai sensi degli 
artt. 4 e ss. Della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra 
citato  punto  p)  del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione,  è  assegnata  al 
dipendente incaricato per il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente 
del Settore con Disposizione n. 264 del 30/04/2020;

Richiamata la disposizione dirigenziale n. 282 del 14/05/2020 con la quale è stato conferito, 
ai sensi dei vigenti cc. nn. ll. E degli art. 9, 48 e 49 del Regolamento di Organizzazione , alla  
sottoscritta l’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio Sociale e Sport del Settore 
Segreteria Generale.

Richiamate altresì  la  deliberazione C.C.  n.  20 del  07/04/2020 esecutiva,  con cui  è  stato 
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 – 2022 e la G.C. n. 85 del 
08/04/2020 ad oggetto “D.Lgs 267/2000 at. 175 Variazioni di competenza e di cassa al bilancio 
di previsione 2020-2022”;

Visto il  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs.  n. 
267/2000 ed in particolare gli artt. 151, 169 1 183;

Atteso che la copertura finanziaria della spesa prevista è già attestata con deliberazione n. 84 
del 08/04/2020 richiamata ;

Dato  atto che  il  presente  provvedimento  diverrà  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziara da parte del servizio finanziario, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare la graduatoria dei beneficiari del contributo  straordinario a sostegno del 
canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19 (Allegato A);

2) di  approvare  la  graduatoria  degli  esclusi  dal  contributo  straordinario  a sostegno del 
canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19 (Allegato B);

3) di stabilire che i contributi saranno erogati, nei limiti della disponibilità finanziaria come 
nelle premesse descritta, per ordine di graduatoria;

4) di dare ampia pubblicità e diffusione degli esiti di cui al presente atto;

5) di dichiarare che la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 
astensione dall'esercizio della funzione di  cui  al  presente provvedimento sia in capo 
all'Istruttore ed estensore materiale dell'atto che in capo al Funzionario Responsabile, 
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firmatario del medesimo.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne 
abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo 
dello Stato. 

   Il Funzionario Responsabile 

                                                                             Dott.ssa Loredana Repola
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