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Classificazione ai fini della trasparenza

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

"Città Metropolitana di Firenze" 
SETTORE  2 

“Servizi alla Persona” 

U.O. 2.2  Area Sociale 
 
 

La dirigente del settore 2 - Servizi alla Persona 
(nominata con decreto del sindaco n. 1 del 02.02.2021) 

  

       
VISTI: 

- 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; 

- il decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 07.06.1999, che fissa i requisiti minimi per 
beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso; 

- l’art. 7 del d.l. n. 240 del 13.09.2004, 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 n. 431/98", convertito in 
legge con modifiche dalla l. n. 269 del 12.11.2004, nella quale è stabilito che la ripartizione 
delle risorse del Fondo di cui all’art. 11 della l. n. 431/98 è ripartito tra le regioni entro il 31 
marzo di ogni anno; 

- il decreto riparto disponibilità 2021 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità 
sostenibili del 19.07.2021; 

 

RICHIAMATA: 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 09.07.2019,  con la quale venivano 
stabiliti i criteri per la predisposizione del bando per l’assegnazione di contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019, sulla base della deliberazione della 
Giunta regionale toscana n. 581 del 06.05.2019  avente ad oggetto: “Fondo per 
l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della l. n. 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”; 

- le deliberazioni della Giunta regionale toscana n. 402 del 30.03.2020, n. 206 del 
08.03.2021 e n. 988 del 27.09.2021; 

- la determinazione dirigenziale di questo Settore n. 1019 del 28.10.2021, con la quale è 
stato approvato il Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione del 
canone di locazione per l'anno 2021; 

- la successiva determinazione dirigenziale n. 1232 del 07.12.2021, con la quale sono stati 
approvati gli elenchi provvisori degli ammessi e degli esclusi dei partecipanti al Bando di 
concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 
2021; 

- infine la determinazione dirigenziale n. 35 del 17.01.2022, con la quale sono stati approvati 
la graduatoria definitiva degli ammessi e l'elenco definitivo degli esclusi dei partecipanti al 
Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione 
per l'anno 2021; 

 

Dato atto che 
- avverso l'elenco provvisorio degli esclusi erano stati presentati, con le modalità e nel 

rispetto dei tempi previsti dal bando, n. 2 (due) ricorsi non valutati dalla competente 
Commissione comunale ed altri 2 (due) non valutati correttamente dalla suddetta 
Commissione, per mero errore materiale di istruttoria; 



- è venuta meno la ragione per la quale era stato ammesso "con riserva" alla graduatoria 
definitiva un partecipante al bando; 

- erano state respinte nel merito due istanze di partecipazione al bando presentate dallo 
stesso soggetto, mentre la seconda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile; 

 

Considerato che 
- si è reso, conseguentemente, necessario procedere alla valutazione dei ricorsi non 

esaminati ed alla correzione degli errori materiali commessi nell'istruttoria delle istanze 
ricevute; 

- la competente Commissione comunale, nella sua seduta del giorno 18.02.2022, ha 
valutato i ricorsi e la riserva di cui sopra, decidendo di spostare n. 3 (tre) partecipanti al 
bando dall'elenco degli esclusi alla graduatoria definitiva degli ammessi e di sciogliere 1 
(una) riserva all'ammissione alla suddetta graduatoria definitiva, come meglio dettagliato e 
specificato nel verbale della Commissione stessa, agli atti dell'ufficio casa; 

 

Dato atto che la graduatoria definitiva del bando risulta, conseguentemente, formata adesso da: n. 
176 (centosettantasei) ammessi, dei quali 107 (centosette) in fascia A e 69 (sessantanove) in 
fascia B, nonché da n. 127 (centoventisette) esclusi; 
 

Visti: 

- il d.lgs. n. 267/2000; 

- il d.lgs 118/2011 e successive modificazioni; 

- 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 sulla contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 9 del 26.01.2016; 

- il regolamento comunale dei controlli interni; 
 

Visti: 

- le deliberazioni del Consiglio comunale n. 195 del 14.09.2021 e n. 279 del 23.12.2021, 
esecutive ai sensi di Legge, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento 
Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento;  

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 280 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di Legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023-2024;  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato "Piano 
degli obiettivi anno 2022" e successive modifiche; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 12.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, avente 
ad oggetto lo schema “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - 
triennio 2022-2024", come previsto dalla l. n. 190 del 28.11.2012 e dal d.lgs. n. 33 del 
14.03.2013, modificati ed integrati dal d.lgs. n. 97 del 25.05.2016; 

- il decreto sindacale n. 2 del 02.02.2021, 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 n. 2016/679; 

 

ATTESTATO che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della l. 241/1990 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. 
 

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 del presente atto, l'allegata graduatoria 
definitiva aggiornata (formata da n. 176  ammessi, dei quali 107 in fascia A e 69 in fascia B), 
nonché l'elenco definitivo aggiornato degli esclusi (composto da n. 127 nominativi) dei 
partecipanti al Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di 
locazione per l'anno 2021; 

 

2. in qualità di responsabile del servizio, di esercitare con la sottoscrizione del presente atto, 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, successivamente alla pubblicazione all’Albo pretorio on line, saranno assolti 
gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs n. 33/2013; 

 

4. 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 è il dott. Guido Tozzi Pevere. 

 
 
 
GTP/gtp                                           La dirigente del Settore 2 
                                  Servizi alla Persona  
                               dott.ssa Gloria Giuntini 

 
      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
  T.U. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
    il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

  
 

 
Tutela 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ( Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 (sessanta) giorni dalla sua 
pubblicazione  e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni  

 


