A.O. POLITICHE SOCIALI
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 959 del 12-05-2016
OGGETTO: CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016 - APPROVAZIONE
BANDO E SCHEMA DI DOMANDA

IL FUNZIONARIO DI A.O.
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 68 del 29/09/2014 con il quale vengono conferiti gli
incarichi ai dirigenti per il periodo 01/10/2014 – 30/09/2017;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1706 del 10/10/2014 con la quale vengono conferite
le titolarità di area organizzativa, unità operativa, ufficio e obiettivo rilevante a seguito di approvazione
di struttura organizzativa e attribuite le funzioni all’A.O. di pertinenza, compresa facoltà di emettere
determinazioni;
VISTO l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo”, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, le cui risorse sono utilizzate dai Comuni, attraverso bandi pubblici, per
l’assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;
DATO ATTO che, in base alla richiamata normativa, i Comuni definiscono l’entità e le modalità
d’erogazione dei contributi nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi stabiliti con decreto del
Ministero dei lavori Pubblici, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009, che fissa i criteri, le procedure
e i termini per la ripartizione delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per l’anno 2009 e successivi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 10/05/2016 che definisce i criteri per la
ripartizione dei contributo integrativi affitto per l’anno 2016;
VISTA la comunicazione della Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Settore
Politiche Abitative, con cui si stabiliscono per l’anno 2016 i parametri reddituali per accedere al fondo
per l’integrazione dei canoni di locazione;
DATO ATTO che l’individuazione e il trasferimento delle risorse relative alla quota regionale del

Fondo nazionale ex art. 11 della Legge 431/98 spettante al Comune di Pescia avverrà solo in seguito
all’invio delle graduatorie definitive degli aventi diritto e disposto con decreto del dirigente competente
entro il mese di Settembre 2016;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e
determina i criteri per il calcolo dello stesso;
RILEVATO che il presente atto non necessita di parere contabile non comportando impegni di spesa
né diminuzione di entrate;
RITENUTO opportuno provvedere in merito
DETERMINA
1) DI APPROVARE il nuovo schema di bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione
dei canoni di locazione anno 2016 e lo schema di domanda allegati al presente atto ;
2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 al presente provvedimento verrà
data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Comune di Pescia;
3) DI DARE ATTO che il presente bando verrà aperto a far data dal giorno 16 maggio 2016 fino
al giorno 17 giugno 2016;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI A.O.
Dott.sa Luisella Gobbi

PARERE DEL DIRIGENTE
Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli
interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) esprimo parere favorevole.
Pescia _________________

L’atto è firmato in originale.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO 2
(Dott.ssa Galligani Alessandra)

