
COPIA

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 842 DEL 27-11-2018

Oggetto: LEGGE 431/98, ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI AVENTI
DIRITTO PER L'ANNO 2018

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di novembre, il Responsabile del servizio
Tinti Laura

Richiamato il decreto della Presidente dell’Unione n. 1 del 02.01.2018 con il quale la
sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Politiche Abitative e Vice
Responsabile del Centro di competenza territoriale dell’Area Sociale Valdisieve, con
decorrenza dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018;

Richiamata la Legge n. 431/98 recante norme per la "Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili ad uso abitativo" il cui art. 11 istituisce un Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Dato atto che, analogamente a quanto disposto l'anno precedente dalla Conferenza
degli Amministratori dell’Area Sociale – Centro territoriale Valdisieve , il criterio di
ripartizione del fondo prevederà  il 90% delle risorse complessivamente disponibili per
ciascun comune alla fascia A ed il restante 10% di tali risorse alla fascia B;

Dato atto :
- che con determinazione n. 421 del 18.06.2018 è stato approvato il “Bando per
l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve Centro Territoriale Valdisieve – Anno 2018”, con
scadenza per la presentazione di tutta la documentazione prevista per il 19.08.2018;

- che con ulteriore determinazione n. 717 del 16/10/2018 è stata decisa la riapertura
dei termini del “Bando” sopracitato, per i Comuni di Londa, San Godenzo, Rufina,
Pelago e Pontassieve, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 166
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 20 luglio 2018, come richiesto dalla Regione
Toscana con nota AOOGRT/398752/N.070 del 20/08/2018,con scadenza attesa per il
31 ottobre 2018;
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- che il Bando di riapertura delle domande per l'assegnazione dei contributi è stato
pubblicato all'Albo pretorio On - line per 30 giorni consecutivi dal 17.10.2018 al
31.10.2018

Valutata dopo il termine ultimo per la ricezione delle domande tramite iter istruttorio,
tutta la documentazione ricevuta a norma del Bando stesso, degli aventi diritto al
contributo affitto 2018;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione delle graduatorie per i
comuni facenti parte di questa Unione relativa al contributo affitto suddetto;

Considerato che l’art. 6 del Bando dell’Unione prevede che la graduatoria debba
essere pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e rimanere affissa per 30 giorni
consecutivi;

Preso atto altresì, delle risultanze delle domande esaminate come sotto specificato:

• COMUNE LONDA:
- domande pervenute:  n. 4 domande;
- graduatoria: n. 3 ammessi e n. 1 esclusi (allegato “A”);

• COMUNE DI PELAGO:
- domande pervenute: n. 18 domande;
- graduatoria:  n. 16 ammessi e n. 2 esclusi (allegato “B”);

• COMUNE DI PONTASSIEVE:
- domande pervenute: n. 66 domande;
- graduatoria: n. 56 ammessi e n. 10 esclusi (allegato “C”);

• COMUNE DI RUFINA:
- domande pervenute:  n. 32 domande;
- graduatoria n. 30 ammessi e n. 2 esclusi (allegato “D”);

• COMUNE DI SAN GODENZO:
-  domande perventue: nessuna;

Viste le graduatorie redatte dal questo servizio , sulla base dell’istruttoria effettuata, le
cui versioni integrali rimangono conservate agli atti d’ufficio, a tutela della riservatezza
dei dati personali dei richiedenti, nel rispetto della normativa sulla privacy, ai sensi del
Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, e le
versioni in estratto vengono allegate a far parte integrante e sostanziale del presente
atto (allegati “A”, “B”, “C”, “D”);

Visti:
• l’art. 11 della L. 431/98;
• la Legge n. 241/90;
• il TUEL D. Lgs. n. 267/2000;
• lo Statuto dell’Unione;
• il Regolamento di Organizzazione dell’Unione;
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le graduatorie degli aventi
diritto all’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno
2018 (ex art. 11 della L. 431/98), dei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e
San Godenzo così come dettagliatamente descritte negli elaborati che, allegati al
presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale (allegati A,B,C,D,E).

2 Di procedere, ai sensi dell’art. 6 del Bando di concorso dell’Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve, alla pubblicazione, per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio
on line dell’Unione dei Comuni, degli estratti delle graduatorie degli aventi diritto di cui
al precedente punto 1).

3 Di dare atto che la documentazione completa e le graduatorie dettagliate
contenenti tutti i dati richiesti e trattati secondo le direttive impartite dalla Regione
Toscana sono conservati e consultabili dagli aventi diritto presso gli uffici di questo
Servizio Politiche Abitative.

4) Di provvedere, entro il termine perentorio del 30 novembre 2018
all’inserimento dei dati inerenti tutte le domande presentate sulla piattaforma Web
“Contributo Affitti” predisposta da Regione Toscana, in modo da poter indicare il
fabbisogno per l'anno corrente.
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 842 del 27-11-2018  -  pag. 4  -  U.C. VALDARNO VALDISIEVE

_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi dal 28-11-2018  al 13-12-2018 - N.  1248.

Lì  28-11-2018


