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

Determinazione Dirigenziale n° 2573 del 17/12/2020
Oggetto: Fondo per l’integarzione dei canoni di locazione ex L. 431/98 per l’anno 2020.
Approvazione graduatoria definitiva.
Il Funzionario Responsabile
Richiamate:
• 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;
•
il Decreto 7/6/99 del Ministero dei LL.PP. con il quale sono stati definiti i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione
dei contributi stessi;
• la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020
concernente i criteri e le procedure per la ripartizione ed erogazione delle
risorse regionali e delle risorse stanziate autonomamente dai Comuni;
Viste:
la D.D. n. 1250 del 07/07/2020 con la quale è stato approvato il Bando
anno 2020 per
l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di
locazione, ai sensi dell’art. 11
della L. 9 dicembre 1998 n. 431 ed i relativi
allegati ;
la D.D. n. 1446 del 31/07/2020 con la quale è stato assunto
l’accertamento e conseguente
impegno al cap. 3362 parte Entrata ed al
corrispondente cap. 48233 parte Uscita pari ad €
157.854,00 del Bilancio
2020 che la Regione Toscana ha destinato al Comune di Grosseto
quale
“Fondo
sociale integrazione
affitti” ex art. 11 della L. 431/98, pari ad €
157.854,00
ed altresì impegnata al capitolo 48231 “Fondo sociale per
emergenza abitativa” del
bilancio 2020, la somma di € 270,00;
la D.D. n. 2112 del 30/10/20
con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria dei partecipanti
al
bando
anno
2020
per
l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei
canoni di locazione ed i
relativi allegati, dalle cui premesse risulta che il numero delle
domande
presentate è pari a n. 708, come di seguito ripartite:
•

n. 499 nominativi ammessi in fascia “A”;
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•
•

n. 116 nominativi ammessi in fascia “B”;
n. 86 nominativi esclusi nelle fasce “A e “B”, di cui n. 59 esclusi con
riserva;
n. 7 domande annullate;

Considerato che per mero errore materiale due nominativi appartenenti alla
fascia “B” sono stati inseriti nella fascia “A” ed un nominativo appartenente alla
fascia “B” è stato annulato perché risultato doppione, il numero aggiornato dei
nominativi ammessi nelle due fasce ed il numero delle domande annullate
risultano:
• 497 nominativi ammessi in fascia “A”;
• 117 nominativi ammessi in fascia “B”;
• n. 8 domande annulate
Preso atto che il punto n. 3 del dispositivo dell’ultima determinazione
richiamata prevede, ai sensi dell’art. 7 del Bando, che nei successivi 15 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio on line e
precisamente entro il 18/11/2020, gli interessati possono fare opposizione
avverso l’esclusione con riserva;
Rilevato che il numero delle opposizioni presentate nel suddetto termine
tassativo sono state n. 28;
Visto il verbale della Commissione Alloggi, riunitasi in un’unica seduta in data
4 dicembre c. a. per l’esame delle suddette n. 28 opposizioni, depositato agli
atti di questo Ufficio, dal quale risulta che:
- a seguito della analisi della documentazione presentata, prot. n. 691/20,
risulta che la stessa non era stata esclusa e pertanto il numero effettivo delle
opposizioni esaminate è di n. 27;
- a seguito dell’ulteriore analisi della documentazione presentata, la
Commissione Alloggi, valutate le ragioni delle n. 27 opposizioni presentate
dagli interessati, ne ha deciso la riammissione di n. 22 ed il rigetto di n. 5;
Considerato che, alla luce di quanto sopra, vengono pertanto riammessi ai fini
della graduatoria definitiva n. 22 richiedenti, di cui n. 21 in fascia “A” e n. 1
in fascia “B”;
Preso atto, inoltre, che al momento del caricamento della rendicontazione sul
portale della Regione Toscana delle domande di partecipazione acquisite per
l’anno 2020, il programma stesso escludeva automaticamente per
superamento del limite massimo di incidenza del canone di locazione sul
valore ISE (non inferiore al 24%), n. 12 istanze e tutte appartenenti alla fascia
“B”;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare la graduatoria definitiva relativa al
Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione
2020, redatta in base alla diversa percentuale di incidenza del canone/ISE ed
al punteggio risultante dai criteri di priorità sociale, ai sensi dell’art. 6 del
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suddetto Bando, che è così formata:
n.
n.
n.
n.

•
•
•
•

518 ammessi in fascia “A”;
106 ammessi in fascia “B”;
76 partecipanti esclusi;
8
domande annullate

Visti gli allegati A), B) e C) al presente atto, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, nei quali sono indicati rispettivamente:
elenco delle domande ammesse nella fascia “A” (Allegato A)
elenco delle domande ammesse nella fascia “B” ( Allegato B);
elenco delle domande escluse dalla graduatoria definitiva nella fascia “A”
e nella fascia “B” (Allegato C);
All’interno dei rispettivi elenchi, le istanze sono inserite per ordine di punteggio
e, all’interno dello stesso, per ordine della percentuale di incidenza del canone
annuo sul valore ISE;
•
•
•

Dato atto che i dati personali dei richiedenti sono stati trattati nel rispetto
della vigente normativa sulla Privacy e pertanto ai sensi dell’art. 7 del Bando
2020, le graduatorie dei concorrenti, ripartiti secondo quanto sopra indicato,
saranno oggetto di pubblicazione richiamando il numero di protocollo
assegnato ad ogni singola istanza;
Vista la deliberazione di Giunta n. 26/2020 avente per oggetto: “Approvazione
aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza
– Triennio 2020-2022” e, segnatamente, il punto q) della Tabella ‘Misure di
prevenzione ulteriori’ che prevede la “distinzione tra il Responsabile del
Procedimento e 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 q) del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per il
procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore;
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 le deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 20 del 7/04/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022; immediatamente esecutiva, con
la quale è stata effettuata la ratifica della Deliberazione G.C. n. 85 del 2020 di
variazioni del Bilancio di previsione 2020-2022;
- n. 24, 32, 70 adottate rispettivamente il 15, il 25 maggio, il 27 luglio ed il 28
settembre 2020 dal C.C., immediatamente esecutive, con le quali sono state
approvate le variazioni di Bilancio 2020-2022;
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Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 91 del 22/04/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020-2022;
- n. 246 del 05/08/2020 con cui è stata approvata la variazione del PEG 20202022;
Visti i D.D.L.L.gs 23/06/2011 n. 118 e 10/08/2014 n. 126 recanti disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 267/2020;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, in esito alle risultanze emerse dal Verbale della Commissioni
Alloggi riunita in data 4 dicembre 2020 la graduatoria definitiva per
l’erogazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2020
degli ammessi, ai sensi dell’art. 11 della L. 09/12/1998 n. 431, graduatoria che
forma parte integrante e sostanziale del provvedimento quale Allegato A) in cui
sono inserite n. 518 domande ammesse fascia “A”, Allegato B) in cui sono
inserite n. 106 domande ammesse in fascia “B” ed Allegato C) in cui sono
inserite n. 76 domande escluse;
2) di dare atto che, ai sensi di quanto indicato nel Bando, artt. 7 e 8 e ss., a
seguito della presentazione delle ricevute dei canoni pagati nel 2020, l’ufficio
procederà alla determinazione dell’importo effettivo spettante sulla base delle
risorse disponibili;
3) di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio
On line del Comune di Grosseto;
4) di demandare a successivo provvedimento di questo Servizio la
liquidazione delle spettanze ai soggetti riconosciuti beneficiari in quanto inseriti
negli Allegati A) e B) nel rispetto delle procedure disposte dal Bando e nei limiti
delle disponibilità delle risorse stanziate in bilancio;
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
impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al
presente provvedimentosia in capo all’Istruttore ed estensore materiale
dell’atto che in capo al Funzionario Responsabile, firmatario del medesimo.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista
qualcuno che ne abbia interesse e ragione entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Abo Pretorio e, in via straordinaria, entro 120 giorni al Capo
dello Stato
Il Responsabile del Servizio
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Dot
t.ssa Loredana Repola
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