
Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dicomano lì
UFFICIO PROPONENTE
Il Funzionario Delegato

COPIA DI DETERMINAZIONE
Ufficio: AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Numero 181 Del 10-08-22
Registro generale n. 365

Oggetto: RIAPERTURA  TERMINI  BANDO AFFITTI PER AMPLIAMENTO
PLATEA BENEFICIARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale n.1  del 30/12/2021con il quale sono state attribuite alla
sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio Affari generali e alla persona;

VISTI gli artt.28, 29 e 30 del Vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
in attuazione degli artt.107 e 109 del D. Lgs.267/2000 e dell'art.79 dello Statuto  Comunale
che attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle aree la competenza
all'adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nelle materie
di competenza dell'area;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente 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;

Dato atto del rispetto della Deliberazione  della Giunta Comunale n.81 del 03/09/2009 (con la
quale sono state adottate le misure organizzative volte all’attuazione dell’art.9, comma 2 del
D. L. 1/7/2009, n.78, convertito in Legge n.102 del 3/8/2009) e di quanto previsto dall’art.1
del D. Lgs. N.192/2012;

Richiamata la delibera C.C. n.26 del 30/03/2022 di approvazione del DUP 2022-2024 e la
deliberazione C.C. n. 27del 30/03/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 " Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo" che all'art. 11 istituisce un Fondo nazionale, da ripartirsi tra
le Regioni, per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione e per il
sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
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VISTA la deliberazione Giunta Regionale n. 265 del 6.04.2009 con la quale si confermano
per l’anno 2009 e per gli anni successivi i criteri e le procedure per la ripartizione e
l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l’integrazione ai
canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98;

VISTA la L.R. 2/2019, ad oggetto “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
(ERP)”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 “Fondo per l’integrazione
dei canoni di locazione ex. art. 11 della Legge n. 431/1998. – Modifica criteri e procedure per
la ripartizione – Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali”
con la quale sono state revocate le D.G.R. n. 581/2019 e n.880/2019;

VISTO il decreto ministeriale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile N.218 del 13
luglio 2022 che prevede: " l'ampliamento della platea dei beneficiari del fondo, in quanto
possono accedere  al contributo anche i soggetti in possesso di ISEE non superiore a
35.000,00 purchè  presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in
ragione dell'emergenza covid 19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in
possesso di un'attestazione ISEE corrente o in alternativa mediante il confronto tra le due
dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020) ;

Per i suddetti nuclei, il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art.3.1 lettera h) e
su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente;
Considerato che il suddetto decreto prevede inoltre la non cumulabilità dei contributi di cui
alla L. 431/98 con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza;

VISTO che con la deliberazione della Giunta regionale n.972 del 8/8/2022 si modificano ed
integrano, anche per il 2022, le disposizioni di cui ai punti 3.1, 6.1 lett.b e 7.2 dell'Allegato A
della deliberazione G.R. n.402/2020 per allinearle al citato D.M. 218/2022;

VISTO che è stabilita altresì per l'anno 2022 una nuova scadenza e precisamente il 30
novembre per la rendicontazione del fabbisogno, stante l'oggettiva impossibilità del rispetto
della scadenza prevista del 31 ottobre stabilita dalla G.R. n.402/2020;

Dato atto che, al fine di recepire le normative sopra richiamate, il bando è riaperto dal
16/08/2022 fino al 20/09/2022, termine ultimo di presentazione delle domande;

Visto l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 213 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

Attestata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.6 bis della L. n. 241/1990 come
introdotto dalla L. n.190/2012;

DETERMINA

1. di riaprire il BANDO AFFITTI 2022 solo per coloro che rientrano nella nuova
fattispecie e precisamente: "I nuclei familiari attestazione ISEE fino a 35.000,00 che
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presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione
dell'emergenza covid 19, una riduzione del reddito superiore al 25% documentata da
un'attestazione ISEE corrente o in alternativa mediante il confronto tra le due
dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020);
Per i suddetti nuclei, il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art.3.1 lettera
h) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente;

2. di dare atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 20 settembre
2022;

3. di dichiarare che il fac simile di domanda rimane invariato come anche i relativi allegati;

4. di rendere noto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Braschi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
             f.to Braschi Cristina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Oggetto: RIAPERTURA  TERMINI  BANDO AFFITTI PER AMPLIAMENTO
PLATEA BENEFICIARI

Dicomano, lì

              Il Ragioniere
F.to Romagnoli LauraDocumento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 10-08-022 e così per 15
giorni consecutivi.

Dicomano, li 26-08-22
UFFICIO SEGRETERIA
F.to Il FunzionarioDocumento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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