
DETERMINA N. 669 DEL 02/07/2020

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Assist., serv. sociali e polit. abitative
 
Oggetto: AVVISO MISURA STRAORDINARIA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN 
RISPOSTA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  RETTIFICA 
GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 32 del 16.03.2020 con il quale è stata affidata direzione 
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini

     
Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio 
degli immobili adibiti ad uso abitativo” all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire 
annualmente tra Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 
locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere 
in locazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442  del 31 marzo 2020, per l’approvazione 
degli  strumenti operativi di attivazione della misura straordinaria e urgente “Sostegno al 
pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19”, 
stabilendo la soglia ISE massima di accesso al contributo, a euro 28.684,36;

Dato atto che ai sensi dell’Allegato A della Delibera G.R.T. 442/2020, la presente misura 
straordinaria è destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che,  in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la 
loro attività o il loro rapporto di lavoro;

Considerato che con la medesima Delibera 442/2020, la Regione Toscana ha disposto che “il 
contributo della presente misura straordinaria sarà calcolato sulla base del 50% (cinquanta per 
cento) del canone di locazione, o in misura non superiore a 300 €/mese e, comunque modulato, 
sulla base delle risorse” e che le “eventuali proroghe della misura straordinaria saranno valutate 
esclusivamente sulla base dell’evoluzione della emergenza epidemiologica e saranno definite 
nella durata e nell’entità dalla Regione Toscana d’intesa con i Comuni;

Vista inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 483 del 14/04/2020 avente ad oggetto 
“DGR 442/2020 - Misura straordinaria e urgente "Sostegno al pagamento del canone di 
locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19". Modifica del parametro 
relativo alla riduzione del reddito del nucleo familiare”;



Vista la Deliberazione n. 46 del 22/04/2020 con la quale la Giunta municipale ha approvato  
l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno del pagamento del  
canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19, contente i criteri di 
accesso e di erogazione del contributo;

Dato atto che l'avviso pubblico è stato pubblicato per il periodo dal 23/04/2020 al 13/05/2020 e 
che nel periodo suddetto sono pervenute 187 domande, per le quali è stata effetuata 
l'istruttoria con il seguente esito: domande ammesse n.  , domande escluse n. ;

VISTO il provvedimento 616/20 con il quale è stato approvata la graduatoria degli ammessi 
(Allegato A) e degli esclusi (Allegato B)  allegati;

Considerato che occorre procedere ad una rettifica della graduatoria inserendo tra gli ammessi 
la domanda di un cittadino, erroneamente escluso,

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza 
dell'azione amministrativa si rende necessario annullare in autotutela il precedente 
provvedimento n. 616/20 e procedere all’adozione della nuova graduatoria definitiva e del 
nuovo elenco degli esclusi;

RITENUTO pertanto di riapprovare la Graduatoria definitiva comprendente i nominativi degli 
ammessi (allegato01) e l'elenco degli esclusi (allegato02), entrambe allegate al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di annullare in autotutela il precedente provvedimento n. 616/20 che approva la  
Graduatoria definitiva comprendente i nominativi degli ammessi e l’elenco degli esclusi;

2. di adottare la nuova graduatoria definitiva per l’anno 2020  comprendente i nominativi 
degli  ammessi (allegato01),  e l'elenco degli esclusi (allegato02),  allegati al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di procedere alla pubblicazione della graduatoria rettificata degli ammessi e dell'elenco 
degli esclusi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

4. di attivare idonee forme di pubblicità e diffusione della graduatoria di cui sopra attraverso 
i competenti Uffici Comunali.

5. di inviare la graduatoria così rettificata alla Regione Toscana;



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;

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.


