
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 21/04/2020

OGGETTO

 

 

Delibera Giunta regionale toscana 442 del 31.3.2020 - Avviso Pubblico per l’Assegnazione di contributi economici
a sostegno del pagamento del canone di locazione in risposta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 –
Approvazione dei criteri per la modulazione del contributo individuale agli aventi diritto.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno 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 15:30 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. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

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 
 
 
Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998 e ss.mm.ii, recante “Disciplina delle locazioni e del 
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’art. 11 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; 
 
Preso atto che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione 
Covid-19 sta producendo enormi danni economici che si traducono immediatamente in 
una drastica riduzione del reddito per un gran numero di persone e di famiglie; 
 
Vista la delibera della Giunta regionale toscana n. 442  del 31/03/2020, così come 
modificata dalla successiva delibera n. 483 del 14/04/2020, per l’approvazione degli  
strumenti operativi di attivazione della Misura straordinaria e urgente “Sostegno al 
pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-
19”, che stabilisce la soglia ISE massima di accesso al contributo ad € 28.684,36; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’allegato A) alla sopra richiamata delibera G.R.T. 442/2020, la 
Misura straordinaria è destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che,  in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto o 
sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che abbiano subito una diminuzione del 
reddito del loro nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) rispetto 
alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019; 
 
Considerato che con la medesima delibera 442/2020, la Regione Toscana ha disposto che 
“il contributo della presente Misura straordinaria sarà calcolato sulla base del 50% 
(cinquanta per cento) del canone di locazione, in misura non superiore ad € 300,00 al 
mese e, comunque modulato, sulla base delle risorse” e che le “eventuali proroghe della 
Misura straordinaria saranno valutate esclusivamente sulla base dell’evoluzione della 
emergenza epidemiologica e saranno definite nella durata e nell’entità dalla Regione 
Toscana d’intesa con i Comuni; 
 
Atteso che il Comune di Campi Bisenzio è inserito tra i comuni toscani ad alta tensione 
abitativa (ATA) e che la somma attualmente disponibile per tale misura come individuata 
nell'allegato alla suddetta delibera della G.R.T. ammonta ad euro 38.117,07 
(trentottomilacentodiciassette(07), disponibili quali avanzo vincolato nel bilancio corrente; 
 
Considerato che i cittadini che potranno far domanda saranno, con grande probabilità, in 
numero maggiore rispetto ai fondi a disposizione, e quindi si rende necessario definire 
delle priorità sulla base delle quali poter formulare una graduatoria per accedere ai 
contributi come sopra quantificati;  
 
Ritenuto quindi dover provvedere alla definizione dei seguenti criteri necessari per la 
formazione della graduatoria degli aventi diritto da inserire nell'Avviso pubblico sulla base 
del numero di domande che saranno presentate in rapporto alle risorse economiche 
disponibili: 
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VALORE ISE 

 

da euro a euro 

Fascia 

0,00 13.338,26 A 

13.338,27 28.684,36 B 

 
- la graduatoria verrà formata secondo l’ordine crescente (prima i valori più bassi poi quelli 
più alti) degli indicatori ISE dei partecipanti; in caso di parità di valore ISE, tra due o più 
nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di 
precedenza, applicati nel seguente ordine: 
a) numero ed età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di 
figli e età più bassa degli stessi; 
b) presenza di soggetti con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o con 
accertamento di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n.104; 
 
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”; 
 
RICHIAMATA la legge 190/2018 e il D.lgs 33/2013; 

 
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; 
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1) di adottare lo strumento dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss. mm. per la 
determinazione del  contributo straordinario di cui alla delibera della G.R.T. n. 442 del 
31.03.2020; 
 
2) di applicare i requisiti di partecipazione all’avviso pubblico previsti dalla suddetta 
delibera della G.R.T, così come modificata dalla successiva delibera n. 483 del 
14/04/2020; 
 
3) di individuare i beneficiari tramite una graduatoria che verrà definita al termine di una 
procedura avviata con apposito avviso pubblico dal Settore 2 - Servizi alla Persona; 
 
4) di stabilire i seguenti criteri per la modulazione individuale del contributo agli aventi 
diritto, sulla base del numero di domande che saranno presentate in rapporto alle risorse 
economiche disponibili: 
 

 
VALORE ISE 

 

da euro a euro 

Fascia 

0,00 13.338,26 A 

13.338,27 28.684,36 B 

 
- la graduatoria verrà formata secondo l’ordine crescente (prima i valori più bassi poi quelli 
più alti) degli indicatori ISE dei partecipanti; in caso di parità di valore ISE, tra due o più 
nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di 
precedenza, applicati nel seguente ordine: 
a) numero ed età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di 
figli e età più bassa degli stessi; 
b) presenza di soggetti con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o con 
accertamento di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104; 
 
5) di dare atto che le risorse necessarie all'attuazione del presente provvedimento sono 
stabilite in euro 38.117,07 (trentottomilacentodiciassette/07), disponibili quali avanzo 
vincolato nel bilancio corrente; 
 
6) ai sensi della Delibera G.R.T. 442/2020, “nel caso in cui le risorse disponibili non 
consentano l’assegnazione del contributo a tutti gli ammessi, il Comune inoltrerà alla 
Regione Toscana la graduatoria, completa dell’indicazione dei soggetti cui sia stato 
assegnato il contributo e, di conseguenza, di quelli per i quali ciò non sia stato possibile”; 
 
7) il contributo, quantificato come indicato in premessa e comunque fino ad un massimo di 
euro 300,00 mensili, verrà erogato per tre mensilità successive conteggiate a partire dal 
mese di aprile 2020;  
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8) 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"; 

 
9) 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 alla pubblicazione 
dell'Avviso nei termini indicati dalla Regione (30 aprile); 
 
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”. 
 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 65/ 2020

 

 

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.


