
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 DEL 14/04/2020

OGGETTO

 

 

Art. 11 L. 431/1998. Contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Anno 2019. Ripartizione risorse ai richiedenti il
contributo.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di aprile , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:00 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Assente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Assente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non affettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che:  
- questo Ente ha recepito le indicazioni di cui alla deliberazione della Regione Toscana n. 
581 del 6/05/2019 avente ad oggetto: “Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex 
art. 11 della L. 431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – Rendicontazione 
ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca D.G.R. 228/2018 e 
988/2018.” con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 9.07.2019, esecutiva, con 
la quale si confermavano altresì i criteri di priorità sociale individuati con la propria 
deliberazione n. 82 del 21.06.2016; 
- con la determinazione dirigenziale n. 590 del 18.07.2019, è stato approvato il bando di 
concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per 
l’anno 2019; 
- con la determinazione dirigenziale n. 781 del 20.09.2019, è stato approvato l’elenco degli 
ammessi e degli esclusi; 
- con determinazioni dirigenziali n. 864 del 15/10/2019 e n. 910 del 24.10.2019, è stata 
approvata la graduatoria definitiva; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 14.11.2019, in attuazione di quanto 
fissato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.05.2019  inerenti 
i fondi residui 2018 della c.d. morosità incolpevole non utilizzati che ha consentito alle 
Regioni di riallocare tali risorse non spese per incrementare il Fondo per i contributi a 
sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della 431/1998, sono state fissate le percentuali da 
destinare a tale fondo ripartite tra l'annualità 2019 e 2020; 
- con determinazione dirigenziale n. 1162 del 19.12.2019, sono stati impegnati i fondi 
come sopra individuati e come stanziati dal Comune ammontanti complessivamente in € 
145.610,92 per la liquidazione del contributo affitto 2019; 
 
RICHIAMATO il bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei 
canoni di locazione – Anno 2019 ed in particolare l’art. 12 relativo alle modalità di 
erogazione del contributo che stabilisce che in caso di risorse inferiori al fabbisogno 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in 
misura percentuale inferiore al 100% di quanto spettante per la copertura della fascia A ed 
eventualmente della fascia B; 
 
VISTA la graduatoria in esito al bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad 
integrazione del canone di locazione da cui risulta che il fabbisogno teorico per 
l’erogazione a tutti i richiedenti sarebbe pari a € 230.539,60; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30 marzo 2020 avente 
ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 11 della L. 
431/1998 - Modifica criteri e procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione 
delle risorse complessive regionali e statali";  
 
ATTESO che Comune di Campi Bisenzio alla data della suddetta delibera regionale non 
aveva ancora provveduto alla individuazione dei criteri per il riparto delle risorse, e quindi 
neppure alla effettiva liquidazione degli importi spettanti ai beneficiari; 
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VISTA la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 1162 del 19.12.2019, esecutiva, 
di impegno di spesa delle risorse statali e comunali destinate al contributo all’affitto anno 
2019 ammontanti ad € 145.610,92 anche ad esito dell'assegnazione a tale destinazione di 
parte delle risorse risultanti dall'avanzo 2018 della misura destinata alla morosità 
incolpevole; 
 
DATO ATTO che tali suddette risorse permangono tuttavia non sufficienti per erogare un 
contributo significativo (cioè pari almeno ad una mensilità di canone) a tutte le persone 
utilmente collocate nella graduatoria definitiva; 
 
RITENUTO quindi dover procedere ad individuare puntualmente a quali tipologie di 
beneficiari siano da erogare i contributi in parola in modo tale che gli stessi rispondano al 
suddetto criterio di significatività, stabilito in una somma che non sia, in ogni caso, al di 
sotto di almeno una mensilità (media) dell'importo mensile dell'affitto pagato dalle persone 
presenti in graduatoria ed allo stesso tempo, per gli aventi diritto inclusi nella fascia A con 
punteggio, non scenda al di sotto di quanto stabilito per l'annualità 2018; 

 
CONSIDERATO quindi necessario procedere, anche in ottemperanza ai nuovi criteri 
definiti dalla Regione Toscana, ad approvare una ripartizione che consenta di erogare il 
contributo ai richiedenti che sono collocati nella graduatoria definitiva ed hanno 
regolarmente presentato la documentazione entro il 31 gennaio 2020, come di seguito 
individuati: 
- soggetti appartenenti alla  fascia A e fascia B con e senza punteggio (incluse le relative 
priorità ed al netto delle decurtazioni per i percettori di reddito di cittadinanza)  in modo tale 
che alla fascia A con punteggio venga di norma erogato un contributo non inferiore a 
quello erogato lo scorso anno e alla fascia B senza punteggio un contributo non inferiore 
ad una mensilità media del canone, nel rispetto dell'importo minimo di € 200,00 come 
stabilito nei criteri regionali; 

 
RICHIAMATE: 
- la Delibera del Consiglio Comunale  n. 186 del 29 Luglio 2019 di approvazione del 
“Documento Unico di Programmazione 2020/2022”; 
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 288 del 23 Dicembre 2019 di approvazione del 
“Aggiornamento Documento Unico di m 2020/2022”; 
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 289 del 23 Dicembre 2019 avente ad oggetto 
“Bilancio di Previsione 2020/2022”; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13 Gennaio 2020 “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022 e del documento denominato “Piano dettagliato degli 
obiettivi anno 2020” ; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n°48 del 31 marzo 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Misure operative di protezione civile per 
la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per garantire il soddisfacimento 
dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Variazione al 
bilancio di previsione in via di urgenza; 
 
RICHIAMATA la legge 190/2018 e il D.lgs 33/2013; 
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RICHIAMATE le proprie competenze in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000; 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3, 
comma 2, lett. b) D.L. 10/10/2012 n. 174; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 

DELIBERA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto; 
 

1) procedere, anche in ottemperanza ai nuovi criteri definiti dalla Regione Toscana, ad 
approvare una ripartizione che consenta di erogare il contributo ai richiedenti che 
sono collocati nella graduatoria definitiva ed hanno regolarmente presentato la 
documentazione entro il 31 gennaio 2020, come di seguito individuati: 

- soggetti appartenenti alla  fascia A e fascia B con e senza punteggio (incluse le 
relative priorità ed al netto delle decurtazioni per i percettori di reddito di cittadinanza)  
in modo tale che alla fascia A con punteggio venga di norma erogato un contributo non 
inferiore a quello erogato lo scorso anno e alla fascia B senza punteggio un contributo 
non inferiore ad una mensilità media del canone, nel rispetto dell'importo minimo di € 
200,00 come stabilito nei criteri regionali; 
 
2) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L 241/1990 e s.m.ii. la responsabile del 
presente procedimento e della sua esecuzione é la dirigente del Settore 2 "Servizi alla 
Persona"; 
 
3) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/000 e contestualmente darne comunicazione ai capigruppo consiliari ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. 267/00; 

 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RAVVISATA l’urgenza del presente atto per la necessità di procedere al pagamento del 
contributo agli aventi diritto come sopra individuati; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


