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

Determinazione Dirigenziale n° 621 del 14/04/2020

Oggetto:  Delibera  G.R.T.  n.  442/2020  e  G.C.  84/2020  "Misura  straordinara  e  urgente  a 
sostegno  al  pagamento  del  canone  di  locazione  conseguente  all'emergenza  epidemiologica 
Covid-19" Approvazione bando ed allegati

Il Dirigente 

Richiamata la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del 
rilascio degli immobili adibiti  ad uso abitativo” ed in particolare l’articolo 11 che istituisce il 
Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi 
per il  pagamento dei canoni di locazione e per il  sostegno alle iniziative dei Comuni per il 
reperimento di alloggi da concedere in locazione.

Preso atto  che la situazione di  emergenza dovuta al  diffondersi  del  contagio  dell’infezione 
Covid-19 sta producendo rilevanti danni economici che si traducono immediatamente in una 
drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari.

Vista 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”.

Visto che la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020, 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.

Dato atto  che ai  sensi  dell’Allegato  A della  Delibera  G.R.T.  442/2020,  la  presente Misura 
straordinaria  è  destinata  specificamente  ai  lavoratori  dipendenti  e  autonomi  che,  in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la 
loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 84 del'8/04/2020 ad oggetto: Delibera G.R.T. 
n. 442 del 31/03/2020 "Misura straordinaria e urgente sostegno al pagamento del canone di 
locazione  conseguente  alla  emergenza  epidemiologica  Covid-19".  Approvazione  criteri 
predisposizione bando.

Dato atto che con la suddetta delibera sono stati  recepiti  i  “requisiti  essenziali”  si cui  alla 
D.G.R.T. 442/2020, 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.

Considerato che  la  Regione  Toscana  con  successiva  nota  prot.  0132013 del  08/04/2020 
indirizzata a tutti i Sindaci dei Comuni Toscani, recependo le indicazioni alla stessa fornite dalla 
Conferenza delle  Regioni,  ha comunicato che, con propria deliberazione da assumersi  nella 
giunta del 14/04/2020, ha modificato il parametro di diminuzione del reddito da 40% a 30%.

Ritenuto opportuno,  sentito  su  tale  argomento il  Sindaco  e  l'Assessore ai  Servizi  Sociali, 
provvedere alla modifica di tale requisito.
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Visti gli  atti  relativi  al  procedimento  per  l’erogazione  della  misura  straordinaria  di  cui 
all'oggetto, redatti conformemente a quanto indicato dalla Regione Toscana, ed in linea con le 
linee guida inoltrate dall'ANCI, consistenti in:

• Bando di concorso (Allegato 1);

• Modello di domanda (Allegato 2);

• Modulo  di  autocertificazione  per  comprovata  impossibilità  a  conseguire  la 
documentazione richiesta dal Bando (Allegato 3)

Richiamata la disposizione dirigenziale n. 175 del 10/03/2020 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

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

DETERMINA

1) Di recepire integralmente i criteri per la predisposizione del Bando pubblico in oggetto 
di cui alla delibera della Regione Toscana n. 442 del 31/03/2020 ed alla deliberazione 
GM n. 84 del 08/04/2020.

2) Di  approvare  il  Bando  di  concorso,  nonché  gli  atti  relativi  al  procedimento  per 
l'erogazione  dei  contributi  a  sostegno  del  pagamento  del  canone  di  locazione 
conseguente  alla  emergenza  epidemiologica  Covid-19,  allegati  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:

◦ Bando di concorso (Allegato 1);

◦ Modello di domanda (Allegato 2);

◦ Modulo  di  autocertificazione  per  comprovata  impossibilità  a  conseguire  la 
documentazione richiesta dal Bando (Allegato 3).

3) Di stabilire che i contributi saranno erogati, nei limiti della disponibilità finanziaria, per 
ordine di graduatoria.

4) Di dare ampia pubblicità e diffusione al presente Bando data la natura urgente della 
misura in oggetto.

5) Di riservarsi la possibilità di apportare eventuali  proroghe, variazioni e/o integrazioni 
valutate conseguentemente all'evoluzione della emergenza epidemiologica, così come 
definite nella durata e nell'entità dalla Regione Toscana.

6) Di dichiarare che il sottoscritto 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 Dirigente, firmatario del 
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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 DIRIGENTE

                                                        Dott. Luca Canessa
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