
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 DEL 21/04/2020

OGGETTO:  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

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di aprile alle ore 09:00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è virtualmente riunita la Giunta.

La seduta, segreta, si svolge in modalità di videoconferenza, ai sensi del Decreto sindacale n. 
68 del 23.03.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BENEDETTI GABRIELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

CURSI LORENZO Assessore Assente

FRANCHI FABIO Assessore Presente

GARUGLIERI NADIA Assessore Assente

PELLEGRINI FRANCESCO  Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 4 Totale assenti: 2



Proposta n. 763/2020

SERVIZI SOCIALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

OGGETTO:  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

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio 
degli  immobili  adibiti  ad uso abitativo”  all’articolo 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 soggetti e di nuclei familiari.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442  del 31 marzo 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”, stabilendo la soglia 
ISE massima di accesso al contributo, a euro 28.684,36.

DATO ATTO  che ai  sensi  dell’Allegato  A della  Delibera  G.R.T. 442/2020,  la  presente  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.

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 a 300€/mese per i Comuni ad Alta Tensione 
Abitativa e 250€./mese per gli altri Comuni 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.

CONSIDERATA pertanto la necessità di definire i criteri di assegnazione del contributo economico 
e di approvare le procedure di assegnazione del contributo straordinario in questione.

VISTO, in proposito la bozza dell’avviso di interesse pubblico ed il relativo fac-simile di domanda 
che, allegati al presente atto ( all”A” e all.”B”) ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RITENUTO, comunque, dover dare valore anche a dei criteri di priorità sociale per l’assegnazione 
del contributo in questione che tengano conto delle caratteristiche del nucleo facente domanda con 
particolare salvaguardia per gli anziani soli, gli invalidi e le famiglie monoparentali con figli minori.



RAVVISATA, inoltre, la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento.

VALUTATE le esigenze organiche tecnico organizzative dell’ente nonché quelle connesse al rispetto 
dei tempi della programmazione e realizzazione degli interventi.

ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art.  49, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000, dal Dirigente Area amministrativo,finanziaria, servizi alla cittadinanza, che viene allegato 
all’originale della presente deliberazione.

ACQUISITO  il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000,  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  allegato  all’originale  della  presente 
deliberazione.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per l’Assegnazione di contributi economici a sostegno del 
pagamento del canone di locazione in risposta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e il  
relativo  modello  di  domanda,  allegati al  presente  atto,  che  ne  formano  parte  integrante  e  
sostanziale;( all”A” e all.”B”).

2. DI INCARICARE il Servizio Sociale – Ufficio casa di dar corso a tutti i procedimenti ed alle 
operazioni necessarie per la pubblicazione del bando, la formazione della relativa graduatoria e 
l’erogazione del contributo.

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’Avviso stesso per 15 ( quindici) giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione.

4. DI  STABILIRE di stabilire che: 

- la graduatoria verrà formata assegnando la fascia ISE relativa e la priorità al valore ISE 
più basso;  sulla  base del  numero di  domande che saranno presentate  in rapporto alle 
risorse economiche disponibili: 

- ai  sensi  della  Delibera  G.R.T. 442/2020,  “nel  caso  in  cui  le  risorse  disponibili  non 
consentano l’assegnazione del contributo a tutti gli ammessi,  il Comune inoltrerà alla 
Regione  Toscana  la  graduatoria,  completa  dell’indicazione  dei  soggetti  cui  sia  stato 
assegnato il contributo e, di conseguenza, di quelli per i quali ciò non sia stato possibile”.

- in  caso di parità  di  valore ISE,  tra  due o più nuclei,  la posizione in  graduatoria  sarà 
determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:
• a)  numero ed  età  di  minori  presenti  nel  nucleo:  precede  il  nucleo  con maggiore  

numero di figli e età più bassa dei minori;
• b) presenza di soggetti con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/p con 

accertamento di handicap ai sensi della L.5-2-1992 n.104.



5. DI DARE ATTO che si procederà successivamente ad una variazione di bilancio, non appena la 
Regione Toscana comunicherà l’importo della stessa.

6. DI NOMINARE  il  dott.  Paolo Antonio Ricci,  Responsabile del servizio sociale-casa quale  
responsabile del procedimento ai sensi.

7. DI DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  del  Comune  di  San  
Giovanni Valdarno, sezione “Amministrazione Trasparente – Criteri e modalità di assegnazione 
di contributi”.

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, col voto unanime dei presenti.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 763/2020

OGGETTO:  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

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

              SINDACO            VICE SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA BENEDETTI GABRIELLA


