
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

Settore: AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI 

Servizio: SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 497 del 28/07/2017
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO:   APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'AFFITTO ANNO 2017   

    

Decisione :
Il Dirigente dell'Area Servizi Sociali ed Educativi approva la "graduatoria provvisoria dei contributi
per  l’affitto  dell’anno  2017  (allegata  alla  presente  determinazione  a  farne  parte  integrante  e
sostanziale) suddivisa in n. 465 richiedenti appartenenti alla fascia A) dei quali n. 124 ammessi con
riserva in attesa della documentazione prevista dal bando , 129 richiedenti appartenenti alla fascia
B) e 44 esclusi, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, per quindi complessive   domande n.
638

Si da atto che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi scade il 19 agosto 2017

Sucessivamente  all'esame  dei  ricorsi  saranno  adottati  i  conseguenti  provvedimenti  per
l'approvazione  della  graduatoria  definitiva  e  per  la  liquidazione  del  contributo  nei  limiti  delle
disponibilità di  bilancio connesse anche con l'effettivo finanziamento regionale e previa verifica
delle ricevute comprovanti il pagamento da parte dei beneficiari ammessi dei canoni di locazione
per l'anno 2017 da presentarsi entro il 31/01/2018

Motivazione:

Con deliberazione di  Giunta dell'Unione n.  50 del  26/05/2017 è stato approvato il “Bando per
l'erogazione die contributi ad integrazione del canone di affitto per l'anno 2017“
Le domande sono state  presentate dal 5 giugno al 5 luglio 2017 sia on line tramite web sia su
modulo cartaceo presso il servizio affari sociali del proprio comune di residenza.
Gli  operatori  comunali  hanno  provveduto  all’istruttoria  delle  domande  verificandone  la
completezza, la conformità, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando.
La graduatoria è formulata inserendo i  richiedenti  nella  fascia A e nella  fascia B in base,  per
ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza del canone/ISE;
Si  da atto  che n.  124 richiedente appartenenti  alla  fascia A sono stati  collocati  in  graduatoria
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provvisoria in attesa della autoceritificazione prevista dal bando dettagliata e verificabile circa la
fonte di sostentamento in quanto trattasi di soggetti che dichiarano un ISE „0“ o inferiore al canone
di locazione annuo.

 Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

ll  Servizio  proponente  curerà  tutti  gli  adempimenti  di  pubblicazione  relativi  al  presente
provvedimento,  rispettando  tempi  e  modalità  previsti  della  vigente  normativa  in  materia  di
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Settore Servizi Sociali procede alla pubblicazione della graduatoria all’Albo on line dell'Unione
Valdera e sul sito internet dell’Unione per 15 giorni consecutivi.

Trasmette quindi la comunicazione di approvazione della graduatoria provvisoria ai Comuni che ne
curano anch'essi la diffusione nei modi ritenuti più opportuni e comunque tramite il proprio sito
internet.

Il competente settore dell’Unione procederà all’invio agli esclusi delle comunicazioni circa l’esito
della graduatoria con raccomandata A/R

Adempimenti a cura del destinatario: 

Gli interessati esclusi dalla gratuaroria potranno inoltrare ricorso entro il giorno 19 agosto 2017 su
apposito modulo predisposto dal Settore Servizi Sociali;

La Graduatoria Definitiva  sarà pubblicata dal 01 settembre 2017 per 15 giorni consecutivi.

Segnalazioni particolari:

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile 

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 

Riferimenti Normativi:

 Generali : 

- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

Specifici:

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’art. 11 istituisce un Fondo
Nazionale  da  ripartire  annualmente  tra  le  Regioni,  per  l’erogazione  di  contributi  integrativi  al
pagamento dei canoni di locazione;
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- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti  i
requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per il calcolo degli

stessi;

– la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 265 del 06/04/2009 che approva
criteri,  procedure  e  termini  per  la  ripartizione  fra  i  Comuni  della  Toscana  della  quota
regionale  del  fondo  nazionale  per  l’integrazione  dei  canoni  di  locazione,  ai  sensi
dell’articolo 11 della legge 431/98;

– la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 414 del10/05/2016 ad oggetto:
"fondo per  l'integrazione dei  canoni  di  locazione ex.  Art.  11 della  L.  431/98 – Friteri  e
procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse"

-  la  Deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  50  del  26/05/2017  ad  oggetto  “Bando  per
l'erogazione die contributi ad integrazione del canone di affitto per l'anno 2017”

– Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 29/12/2016 di conferimento incarico di 
dirigente Area Socio/Educativa al Dr. Giovanni Forte;

– "Articolo  10  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione
Valdera, che prevede la proroga degli organi tecnici, per un periodo non superiore a 90
giorni, in attesa dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali da parte del nuovo Presidente
dell'Unione Valdera"; 

 

I
 

Ufficio Responsabile del Procedimento:
Forte Giovanni
tel 0587299564
mail: g.forte@unione.valdera.pi.it

    Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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