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 CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE 

Settore: AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI 

Servizio: CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE

Determinazione n° 174 del 01/07/2013
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO:   GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER L'AFFITTO ANNO 2013.     

Decisione :
Si approva la graduatoria provvisoria dei contributi per l’affitto dell’anno 2013 (allegato 1) suddivisa 
in n. 910 richiedenti appartenenti alla fascia A), 315 richiedenti appartenenti alla fascia B) e 83 
esclusi, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, per quindi complessive  domande n.1.308.
Si da atto che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi scade il 26 luglio p.v.

Motivazione:
Il bando per la presentazione della richiesta di contributo per l’affitto per l’anno 2013 è stato aperto 
in data 06 maggio e si è chiuso il giorno 18 giugno.  Gli operatori dell’Unione in servizio presso i 
Comuni hanno caricato i dati sul software predisposto sul web, che in automatico ha provveduto al 
calcolo  dei  requisiti  per  l’ammissione  di  cui  ai  punti  V  e  VI  del  bando.   Gli  altri  requisiti  di  
ammissione  sono  stati  autocertificati  dai  richiedenti  e  controllati  sotto  l’aspetto  formale  e  di 
corrispondenza con l’anagrafe comunale dagli operatori dell’Unione in servizio presso i Comuni. 
Successivamente l’Unione ha elaborato e stilato la graduatoria provvisoria.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il Settore contributi a persone e famiglie procede alla pubblicazione della graduatoria all’albo on 
line  e  sul  sito  internet  dell’Unione.  Trasmette  quindi  la  comunicazione  di  approvazione  della 
graduatoria  provvisoria  ai  Comuni  che ne  curano  anch'essi  la  diffusione  nei  modi  ritenuti  più 
opportuni e comunque tramite il proprio sito internet.
Il competente settore dell’Unione procede all’invio agli esclusi delle comunicazioni circa l’esito della 
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graduatoria comunicando i termini per eventuali ricorsi.

Adempimenti a cura del destinatario: 
I  richiedenti  che  hanno  presentato  un’attestazione  ISE/ISEE  relativa  a  redditi  2011  devono 
obbligatoriamente ed a pena di esclusione presentare una nuova attestazione ISE/ISEE relativa ai 
redditi 2012 entro la data del 04 ottobre p.v.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi scade il 26 luglio p.v.

Riferimenti Normativi:
a)  Generali : 
- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;
- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata 
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo.
b)  Specifici: 
- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’art.
11 istituisce un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione
di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 con il quale sono stati
definiti i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per il calcolo degli
stessi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 265 del 06/04/2009 che approva criteri, 
procedure e termini per la ripartizione fra i Comuni della Toscana della quota regionale del fondo 
nazionale per l’integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge 431/98;
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 938 del 21/03/2013 con il quale viene approvata la 
modulistica necessaria per la trasmissione dei dati relativi al Fondo per l’integrazione dei canoni di 
locazione di cui alla L.431/98;
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 36 del 12/04/2013 ad oggetto “Approvazione 
bando per l’erogazione dei contributi per l’affitto anno 2013. Approvazione”. 

Il presente atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:

N. Ufficio

 

Ufficio Responsabile del Procedimento:
 Settore Contributi a persone e famiglie
Responsabile:  Davide Cerri
Tel. 0587299562 
d.cerri@unione.valdera.pi.it
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    Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.
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