
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 556 del 06/07/2017

OGGETTO: FONDO NAZIONALE CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA 
LOCAZIONE ( ART.11 LEGGE 431-1998 )  APPROVAZIONE BANDO ANNO 2017.

IL DIRIGENTE

AREA 1  SERVIZI

Unità Organizzativa ERP - UFFICIO CASA

Dato atto  che con la  legge 9.12.1998 n.431,  recente  “Disciplina  delle  locazioni  e rilascio  degli 
immobili adibiti ad uso abitativo” è stato istituito, all’art.11, un fondo nazionale da ripartire tra le  
regioni, per l’erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione e per il sostegno alle 
iniziative dei comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Che  con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7-6-1999 sono stati definiti,  ai sensi della 
sopracitata  L.431-98  art.11,  i  requisiti  minimi  per  beneficiare  dei  contributi  integrativi  per  il 
pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in 
relazione al reddito familiare complessivo e all’incidenza sul reddito stesso del canone di locazione.

Dato atto che con deliberazione G.R.T. n.265 del 6 aprile 2009 la Regione Toscana ha disciplinato i 
requisiti di accesso ai contributi nonché i criteri e le modalità per la ripartizione e l’erogazione delle 
risorse stanziate annualmente, affidando ai Comuni il compito di destinare i contributi ai conduttori 
interessati, attraverso procedura di evidenza pubblica e formazione della relativa graduatoria, aventi 
cadenza annuale;

Vista la Delibera della G.R.T. n. 414 del 10/05/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i  
criteri per l’erogazione del contributo canoni di locazione;

Ritenuto,  pertanto,  dover  procedere all’approvazione  e alla  pubblicazione di  apposito bando per 
l’anno  2017,  il  cui  schema  è  allegato  al  presente  atto  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale 
(all.”A”).

Dato  atto,  che  l’assunzione  del  presente  provvedimento  è  resa  indispensabile  al  fine  di  non 
pregiudicare l’assegnazione dei contributi affitto per l’annualità 2017;
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- l’art. 54, dello Statuto Comunale;
- la deliberazione C.C. n. 3 del 24-02-93 con la quale è stato approvato il Regolamento che individua 
gli atti di competenza dei Dirigenti;
- gli artt.107 e 151 comma 4 del D.lgs n. 267 del 18-08-2000;
- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 
dal D.lgs.126/2014;
- la Deliberazione C.C. n. 18/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2017-2019;

DETERMINA

 Di approvare lo schema di bando unico per l’anno 2017, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale ( all:”A”) comprensivo del modello di domanda ( all.”B” ), finalizzati 
alla concessione dei contributi, per l’anno 2017, del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 
alle  abitazioni  in  locazione  di  cui  all’art.11  L.431-1998,  D.G.R.T.  n.265-  2009 e  successive 
modificazioni ed integrazioni sia statali sia regionali.

 Di disporre la pubblicazione del medesimo per 30 giorni consecutivi;

 Di  trasmettere  il  presente atto al  Servizio sociale,  all’Ufficio  Casa e al  Punto Amico del 
Comune affinché siano predisposti gli atti e concordate le modalità operative tra uffici volte a 
garantire una efficace e tempestiva esecuzione delle disposizioni ivi contenute nel presente atto;. 

San Giovanni Valdarno, lì 06/07/2017

Sottoscritta dal Dirigente
FABBRI DANIELE
Con firma digitale
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