DETERMINA N. 1098 DEL 05/11/2018
Area 3 - Servizi ai Cittadini
Settore Assist., Serv. Sociali e polit. abitative
Oggetto:

ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA INTEGRATIVA ANNO 2018 DEGLI
ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98
Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 85 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata la direzione
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini;
VISTI:
– la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disciplina delle locazione 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 e per il sostegno alle
iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
– il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167
del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e
determina i criteri per il calcolo dello stesso;
– l’articolo 7 del Decreto Legge 13.9.2004 n. 240, recante misure per favorire l’accesso
alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai
provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 431/98 convertito in
Legge, con modifiche, dalla Legge 12.11.2004 n. 269;
VISTO in particolare l’art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge
dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n.
431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come
definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il
possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero
da almeno cinque anni nella medesima regione;
RICHIAMATA la L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
DATO ATTO che la Regione Toscana con deliberazione della Giunta n. 228 del 06/03/2018 ha approvato::

“Nuovi criteri di riparto del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della L 431/98
per l'anno 2018, le modalità di predisposizione dei bandi di concorso comunali e le conseguenti
procedure amministrative secondo quanto specificato nell'allegato “A” della citata delibera regionale”,
con revoca del precedente provvedimento 414/16 compreso l'allegato A;

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n. 61 del 21/05/2018 che ha recepito il
provvedimento Regionale sopra richiamato e ha approvato i nuovi criteri di riparto dei contributi
da assegnare ai richiedenti in graduatoria;
RICHIAMATE inoltre:
 la legge regionale Toscana 96/96 così come modificata dalla LRT 41/15 (“Disciplina
per l'assegnazione gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica”);
 le circolari della Regione Toscana in materia e la nota del 15/02/2017;
DATO ATTO che, con precedente determinazione del Dirigente Area 3 n. 531 del 25/05/2018 è
stato approvato, secondo le indicazioni della Giunta Municipale, il bando di concorso per
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018, pubblicato dal
Comune di Bagno a Ripoli in data 28/05/2018, per 30 giorni consecutivi fino al 27/06/2018;
CONSIDERATO che con determinazione n. 791 del 03/08/2018 è stata approvata la graduatoria
provvisoria degli ammessi, e l'elenco degli ammessi con riserva e degli esclusi, e
contestualmente veniva assegnato il termini del 15/09/2018 per la presentazione dei ricorsi;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 20/06/2018 con la quale è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in legge dall'art. 1, Comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei
contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono
prevedere per gli immigrati il “possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni
nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione”;
DATO ATTO che in esecuzione alla sentenza n. 166 del 20/06/2018 con determinazione n. 990
del 10/10/2018 sono stati riaperti i termini del bando per 15 giorni consecutivi a far data dal
11/10/2018 al 25/10/2018 compresi;
CONSIDERATO che nei termini di riapertura del bando sono pervenute n. 14 domande e che il
Servizio Socio-Assistenziale ha dato corso alla istruttoria per verificare il possesso dei requisiti, la
completezza e la regolarità ed ha provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria
integrativa della precedente già approvata con determinazione n. 791 del 03/08/2018 ordinata
secondo la fascia (A, B, Ammessi con riserva ed Esclusi);
DATO ATTO che la precedente graduatoria approvata con determina n. 791/2018 e i ricorsi già
presentati nei termini assegnati dalla determina sopra citata rimangono validi e saranno
integrati con le domande presentate in fase di riapertura del bando;
CONSIDERATO pertanto di procedere all'adozione della graduatoria provvisoria integrativa, nella
quale saranno incluse solo ed esclusivamente le 14 domande presentate nei termini di

riapertura del bando di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ordinata secondo la fascia (A, B), e agli allegati B (Ammessi con riserva) e C
(Esclusi), precisando che l'ammissione con riserva si riferisce alle domande carenti di
documentazione;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 29 del 10 aprile 2014 che approva la convenzione per la
gestione associata dei servizi sociali ed educativi e delle funzioni in materia di politiche abitative
tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Impruneta;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto e in relazione ai precedenti provvedimenti dirigenziali n. 531/2018 e
990/2018:
1) di confermare la validità della Graduatoria provvisoria approvata con determinazione n.
791/2018;
2) di procedere alla adozione della graduatoria provvisoria integrativa degli ammessi al
contributo anno 2018, per le sole domande presentate nei termini di riapertura del Bando
integrativo adottato con precedente atto n. 990 del 10/10/2018, all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ordinata secondo la fascia (A, B), e
agli allegati B (Ammessi con riserva) e C (Esclusi), precisando che gli ammessi con
riserva riguardano le domande carenti di documentazione;
3) di procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria integrativa contenente solo
le n. 14 domande presentate nei termini di riapertura del bando, degli elenchi degli
Ammessi con Riserva e degli Esclusi, all'Albo Pretorio del Comune dal 6.11.2018 al
20.11.2018 termine ultimo di presentazione dei ricorsi e per la presentazione della
documentazione integrativa riferita agli ammessi con riserva;
4) che i ricorsi presentati sia nel termine di riapertura del bando assegnato dalla determina
791/2018 che quelli presentati nei termini assegnati dal presente atto saranno esaminati
tutti contemporaneamente;
5) di attivare idonee forme di pubblicità e diffusione delle medesime graduatorie di cui
sopra attraverso il competente Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
AVVISA
– che entro la data del 20/11/2018 gli interessati possono presentare opposizione
corredata da idonea documentazione utilizzando gli appositi moduli all'uopo predisposti,
nonché, per gli ammessi con riserva, inviare la documentazione mancante, direttamente
all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Bagno a Ripoli oppure spediti a

mezzo pec o raccomandata postale a. r. (fa fede il timbro postale) alla Commissione
Comunale Casa;
INFORMA
-

che gli atti sono disponibili per la visione presso il Servizio Socio-Assistenziale del
Comune di Bagno a Ripoli e che Responsabile del procedimento è il Responsabile del
Servizio Socio-Assistenziale, Dott. Neri Magli;
 che i moduli per l'opposizione sono disponibili presso l'URP, presso il Servizio SocioAssistenziale del Comune di Bagno a Ripoli e sul sito internet del Comune.

Il Dirigente di Area
f.to MAGLI NERI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

