
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 715 DEL 12/09/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:
Art. 11 Legge 9 dicembre 1998 n. 431 ”Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in
locazione”. Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2018.
Riapertura termini.

 

Responsabile del procedimento:  BELLACCI LAURA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
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Allegati n.:  1
Elenco:

1 bando CA dopo sentenza CC

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
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”. Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione per l’anno 2018. Riapertura termini. 
 
 

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” ed in particolare il punto 3.4 dell’allegato che recita “ Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito  in Legge n. 
133 del 6 agosto 2008, ai fini  del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti necessari 
per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, 
devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci 
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.”; 
 
DATO ATTO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 20/06/2018 depositata il 
20/07/2018, pubblicata sulla G.U.  1° serie special e – Corte costituzionale n. 30 del 25/07/2018 ha  
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 comma 13  del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, 
nella  L. 6 agosto 2008, n. 133; 
 
RICHIAMATA  la determinazione n. 531 del 29/06/2018 con la quale si approvava lo schema di 
Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2018; 
 
CONSIDERATO che il bando, in applicazione dei criteri di cui al punto 3.4 dell’allegato alla 
deliberazione della Giunta della Regione Toscana 228/2018 sopra richiamata, limitava l’accesso 
alle risorse derivanti dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di 
cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea 
prevedendo per questi il requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale 
ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, mentre non è prevista detta limitazione per 



l’accesso alle risorse messe a disposizione dal Comune; 
 
PRESO ATTO della comunicazione a mezzo pec n. 43477 del 20/08/2018 della Regione Toscana 
in ordine agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 166/2018 la quale ha effetto ex 
tunc sicchè l’invalidità della legge viene estesa a tutti i rapporti ancora pendenti; 
 
CONSIDERATO che le procedura del bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2018 è tuttora in corso  essendosi conclusa la sola 
fase di raccolta delle domande in data 2 agosto 2018; 
 
RITENUTO per i motivi suesposti, dover procedere a riaprire i termini per la presentazione delle 
domande per  30 (trenta) giorni consecutivi al fine di consentire la più ampia partecipazione d i 
tutti i potenziali aventi titolo; 
 
DATO ATTO  che  per quanto sopra si procede con la pubblicazione di nuovo avviso e che lo 
stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio 
www.comune.campi-bisenzio.fi.it;  
 
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; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2019/2021”; 
 
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; 
- il decreto sindacale n. 21 del 01.06.2018, col quale sono stati nominati i Responsabili interni 

del Trattamento dei Dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 2016/679; 

 
DATO ATTO CHE: 
− 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; 
 
 

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



 
1. Di prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 20/06/2018 depositata 

il 20/07/2018, pubblicata sulla G.U.1° serie specia le – Corte costituzionale n. 30 del 
25/07/2018 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.11 comma 13  del D.L. 25 
giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),  
convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2008, n. 133; 

 
2. Di riaprire i termini del bando per la presentazione delle domande 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, con esclusione 
del punto 3.4 dell’allegato e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 21 Giugno 
2016, per 30 (trenta ) giorni consecutivi dal 13 settem bre 2018 al 12 ottobre 2018 ; 

 
3. Di modificare l’articolo 1 “Requisiti di partecipazione al concorso” del bando di concorso di 

che trattasi cassando la lettera e) che limita l’accesso alle risorse derivanti dal Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea non in 
possesso del requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero 
da almeno cinque anni nella medesima regione; 

 
4. 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;  

 
5. Di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it; 
 

6. 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 
 
 
 
LB/lb 


