COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n. 720 del 06-11-2018
AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA.
UFFICIO:AREA III - SERVIZI SOCIALI
Reg. interna n. 175

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI DESTINATI AD INTEGRARE I CANONI DI LOCAZIONE
PER IMMOBILI AD USO ABITATIVO (Art. 11 Legge 431/98) - ANNO 2018.
IL RESPONSABILE
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, relativi alle funzioni e alle responsabilità
della dirigenza;
Nell’esercizio delle competenze assegnate con provvedimento del Sindaco n.18 del 02/08/2016 ;
Premesso che:
- la Legge 431/1998 all’art. 11 ha disposto la costituzione di un fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui gestione è stata affidata ai Comuni con
D.M.LL.PP. 7.6.1999;
- con deliberazione G.R.T. n 228 del 06 marzo 2018, la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti di
accesso dei contributi e le procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive
regionali e statali di cui al suddetto fondo (requisiti dei beneficiari, condizioni, criteri di calcolo
del contributo, tempi e modalità di trasmissione dati da Comuni a Regione etc.), quale passaggio
preliminare al bando che deve essere pubblicato dai Comuni;
Richiamato il proprio provvedimento n. 335 del 21-05-2018 con il quale è stato approvato il
bando 2018 per l’erogazione dei contributi a sostegno del canone di locazione;
Richiamato il provvedimento n. 600 del 18-09-2018 con il quale sono stati riaperti i termini in
seguito alla delibera di G.R.T. con la quale è stato revocato il punto 3.4 dell’allegato A in
seguito alla sentenza n. 166/2018 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la non
conformità alla costituzione in merito alla limitazione per gli immigrati della possibilità di
beneficiare del contributo canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge 431/98;
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Dato atto che nei periodi di apertura del bando sono pervenute complessivamente n. 34 domande
di cui:
n. 26 sono risultate rispondenti ai requisiti e criteri per la collocazione nella fascia A (valore ISE
non superiore a due pensioni minime INPS; incidenza del canone locativo sul valore ISE non
inferiore al 14%);
n. 1 è risultata rispondente ai requisiti e criteri per la collocazione nella fascia B (valore ISE
compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS e l’importo di € 28.301,02;
valore ISEE non superiore a € 16.500,00; incidenza del canone locativo sul valore ISE non
inferiore al 24%);
n. 7 sono state escluse per mancanza dei requisiti o cause di inammissibilità previsti dal bando
comunale;
Dato atto pertanto che, sulla base di quanto prefissato dal bando, è stata redatta l’allegata
graduatoria provvisoria dei partecipanti, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi e sarà consultabile presso l’Ufficio Servizi Sociali, l’Albo pretorio e il sito
Istituzionale del Comune di Civitella in Val di Chiana;
Ricordato che, come previsto dall’art.5 del bando, non saranno inoltrate comunicazioni personali
all’indirizzo dei singoli interessati circa l’esclusione o collocazione nella graduatoria in oggetto;
DETERMINA
- di approvare la graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo previsto dall’art.11 Legge
431/1998 di cui al bando comunale anno 2018, articolata in fascia A e fascia B, oltre all’elenco
degli esclusi che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che tale graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dalla data odierna consecutivi e sarà consultabile presso l’Ufficio Servizi Sociali,
l’Albo pretorio e il sito Istituzionale del Comune di Civitella in Val di Chiana.

IL RESPONSABILE
BACCI EDI
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