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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

____________________________________________________________________________________

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Servizi sociali, Pubblica Istruzione, Sport e Relazioni internazionali

U.O. Servizi Sociali

Registro delle Determinazioni

N. 906 del 21/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE
DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO
2021

LA P. O.

PREMESSO che la Legge 431/98 all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per
l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni
per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

VISTO che con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999 pubblicato sulla G.U. n. 167 del
19.07.1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento
dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi
stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all’incidenza sul reddito medesimo del canone di
locazione;

RICHIAMATA la Legge regionale n. 2 gennaio 2019 n. 2 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale
pubblica (ERP)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 988 del 27.09.2021, con la quale sono state
definite alcune modifiche ai criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 685 del 11/10/2021 con oggetto: “Approvazione bando per
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2021";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 849 del 30/11/2021 che, a seguito dell’istruttoria fatta
dall’ufficio casa, approvava la Graduatoria Provvisoria fascia A e Fascia B

RILEVATO che nei termini prescritti dal bando sono pervenute a questo Ente n. 108 domande inserite nella
Graduatoria Provvisoria:

DATO ATTO che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del Comune per 15
gg. consecutivi senza che siano pervenuti osservazioni e/ o ricorsi
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DATO ATTO, altresì, su osservazione degli uffici regionali, dover d’ufficio escludere una domanda per calcolo
fabbisogno inferiore a 200 € in riferimento a quanto prevede l’art 6 del Bando;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, in forma anonima nel
rispetto della privacy, che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A);

RILEVATO che la stessa verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e di cui si darà notizia nel sito web Istituzionale di
questo Ente;

RICHIAMATE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.2021, con la quale sono stati approvati il

D.U.P. e il Bilancio Previsionale 2021-2023 e la Delibera di Giunta Municipale n. 38 del 16/03/2021 con la quale è

stato approvato il P.E.G. 2021-2023 e n. 91 del 25/05/2021 con la quale è stato aggiornato il PEG 2021-2023.

VISTI:
• l’art. 54, comma 2, dello Statuto comunale;
• gli art. 107 e 151 comma 4 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24/2/1993, con la quale si è approvato il Regolamento che
individua gli atti di competenza dei Dirigenti;

• la Determina dirigenziale n. 50 del 01.22.2021 con cui veniva conferito al sottoscritto l'incarico P.O di Servizi
sociali, Pubblica Istruzione, Sport e Relazioni internazionali U.O.

DETERMINA

1. di approvare, in base ai criteri definiti dagli atti deliberativi indicati in premessa ed alle domande pervenute,
la Graduatoria definitiva relativa all’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, anno
2021 , allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, (All. A),

2. di pubblicare la suddetta Graduatoria Provvisoria in forma anonima, nel rispetto della normativa sulla

privacy, nel sito web Istituzionale di questo Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.per 15 gg.

3. di dare atto che le suddette pubblicazioni equivalgono a notifica agli interessati e nello specifico sostituiscono
la comunicazione personale agli esclusi;

San Giovanni Valdarno, lì 21/12/2021
La P. O.

f.to Dott. Paolo Antonio Ricci


