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Comune di Campi Bisenzio 

"Città Metropolitana di Firenze" 
SETTORE  2° 

“Servizi alla Persona” 

U.O. Area Sociale 

 
La Dirigente 2° Settore Servizi alla Persona 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10-12-2019) 

 
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;  
 
Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
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;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21 aprile 2020 avente ad 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; 
 
Dato atto che lo schema di avviso Avviso pubblico per l’erogazione di una misura straordinaria e 
urgente per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza 
epidemiologica Covid-19, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, è stato 
predisposto tenendo conto di quanto stabilito con delibera della GRT n. 442/2020 e di quanto 
stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 65 del 21.04.2020; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n.186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con 



la quale è stato approvata “il Documento Unico di Programmazione 2020-2022” e successivi 
aggiornamenti, modifiche ed integrazioni; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e 
successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il 
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020” e 
successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni ;  
- la deliberazione G.C. n. 204 del 12/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 
triennio 2020-2022”; 
 
Visti: 

- l'art.107 del D.lgs  n. 267/2000; 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  

 
Dato atto che: 

- si attesta che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 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 ed agli uffici competenti ad adottare atti 
endoprocedimentali del presente atto; 

- si provvederà alla pubblicazione del presente atto 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; 

 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 

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

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

pubblico per l’erogazione di una misura straordinaria e urgente per il sostegno al pagamento 
del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19, allegato; 

 
2. di dare atto che a partire dalle ore 12:00 giorno 28 aprile 2020  e fino alle ore 12:00  giorno  

18 maggio 2020 i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda 
esclusivamente on-line attraverso la piattaforma F.I.D.O del Comune di Campi Bisenzio con le 
modalità meglio specificate e dettagliate nell'Avviso stesso; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto ad obbligo di pubblicazione, pertanto, ai 

sensi dell’art. 23, commi 1b) e 2), del D.Lgs. 33/2013, i dati del presente atto saranno 
pubblicati nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Ente; 

 
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 sottoscritta dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona". 
 
 
 

            La Dirigente del 2° Settore 
“Servizi alla Persona”” 

                                  (Dott.ssa Gloria Giuntini) 
 


