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Comune di Campi Bisenzio 
Città Metropolitana di Firenze 

SETTORE 3° 
“Servizi alla Persona – Sviluppo Economico” 

U.O. Servizi Sociali e Casa 
 
 
Oggetto : Art. 11 Legge 9 dicembre 1998 n. 431 ”Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle 
abitazioni in locazione”. Approvazione bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei 
canoni di locazione per l’anno 2018. 

 
 

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Svilup po Economico 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018) 

 
 
VISTA la legge n. 431/98 e s.m.i “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad 
uso abitativo”, che all’art. 11 istituisce il Fondo nazionale per l’erogazione di contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento 
di alloggi da concedere in locazione ed il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999; 
 
VISTO l’art. 7 del Decreto Legge 13 settembre 2004 n. 240, concernente misure per favorire 
l’accesso alle locazioni da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai 
provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazione alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, 
convertito in legge, con modifiche dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269 nel quale è stabilito che 
la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 11 della legge 431/98 è ripartito tra le Regioni 
entro il 31 marzo di ogni anno; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 6/03/2018, avente per oggetto: 
“Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Approvazione criteri e 
procedure per la ripartizione – rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e 
statali. Revoca DGR 414/2016”; 
 
VISTA la comunicazione e-mail del 13 Marzo 2018 della Regione Toscana (conservata in atti), con 
la quale si comunicavano i parametri da applicare per il calcolo dei contributi canoni di locazione 
anno 2018 per quanto concerne la collocazione nelle fasce “A” e “B” dei partecipanti al bando ed il 
limite reddituale per la partecipazione, individuato nel limite per l’accesso ai bandi di Edilizia 
Residenziale Pubblica dalla L.r.T. 96/1996 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 21 Giugno  2016,  con la quale si 
stabilivano i criteri per la ripartizione e l’erogazione delle risorse e la predisposizione del bando; 
 
DATO ATTO  che lo schema di Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione per l’anno 2018, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, è stato 
predisposto tenendo conto delle disposizioni sopra richiamate e di quanto stabilito dalla Giunta 
Comunale con i propri atti di indirizzo; 
 
VISTE: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata approvata “Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020”; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 ed i successivi atti di 
variazione; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, con la quale è stato approvato 



il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 
2018/2020, esecutiva ai sensi di legge ed i successivi atti di variazione; 
 
VISTI 
- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011); 
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 9 del 26.01.2016; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni;  
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018 che ha aggiornato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020; 
 
DATO ATTO CHE: 
− il presente atto ricade nelle fattispecie per le quali vige l’obbligo di pubblicazione nell'ambito 

della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013; 

− si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
T.u.e.l. D.Lgs n. 267/2000; 

− si attesta che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 1, 9° 
comma, lett. e) della Legge 190/2012 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013, non vi è 
alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli 
uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali di questo atto; 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

 
1. Di approvare l’allegato schema di bando, parte integrante e sostanziale al presente atto, 

per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione, anno 2018, indetto 
ai sensi dell’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. istitutiva del Fondo 
Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori 
Pubblici 7 giugno 1999; della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 
6/03/2018  e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 21 Giugno 2016; 

 
2. Di esercitare con la sottoscrizione del presente atto, in qualità di responsabile del servizio, il 

controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000, rilasciandone il parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità 
e correttezza dell’azione amministrativa;  

 

3. Di dare atto che ai fini e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del 
procedimento e della sua esecuzione é la Dott.ssa Laura Bellacci. 

 
           
 

La Dirigente del 3° Settore 
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

Dott.ssa Gloria Giuntini 


