
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione

C.C. n. 30 del 20.04.2013;

Visto il decreto sindacale n. 20 del 27.12.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del servizio competente ad emanare il presente provvedimento;

Viste:

-la Deliberazione n. 51/C.C. del 27.12.2019, con cui è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di programmazione (DUP);

-la Deliberazione n. 1/G.C. del 10.1.2020 con cui è stato approvato il piano esecutivo di

gestione - parte contabile per il triennio 2020-2022;

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.

174/2012, convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso

apposito parere;

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;

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”, che stabilisce la soglia

ISE massima di accesso al contributo, € 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 ai dipendenti e autonomi che, in conseguenza

Oggetto: CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE

DI LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA

COVID-19 - GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO
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dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiamo 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 in misura non superiore a 250,00 €/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 la deliberazione G.C. n. 19 del 27.04.2020 con la quale è stato approvato l’avviso di

interesse pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione

conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19 e il relativo schema di domanda;

Viste le domande presentate ed effettuata la relativa istruttoria, verificandone la correttezza e la

regolarità;

Ritenuto di procedere alla formazione della graduatoria degli aventi diritto, suddivisa per fasce,

secondo quanto disposto dal bando;

Attestata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come

introdotto dalla L. N. 190/2012;

DETERMINA

1.- di dare atto che:

il numero complessivo delle domande pervenute è pari a 2;

le domande da collocare in fascia A sono n. 0;

le domande da collocare in fascia B sono n. 0;

le domande da escludere per mancanza dei requisiti sono n. 2;

la graduatoria è stata redatta seguendo le disposizioni e le indicazioni della Regione Toscana e

dalla stessa risultano 0 beneficiari;

2.- di approvare la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione di contributi ad integrazione dei

canoni di locazione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19 allegata al presente atto

(Allegato A), dalla quale risultano 0 beneficiari;

3.- di pubblicare all’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune la graduatoria dalla quale risultano

0 beneficiari;

4.- di dare atto che, come previsto nell’art. 4 lett. E) del bando non sarà effettuata alcuna

comunicazione

 scritta ai concorrenti.

6.- di inviare alla Regione Toscana, entro il termine stabilito, tutti i dati necessari per la ripartizione

delle risorse finanziarie, con le modalità previste con apposito decreto dirigenziale;

8.- di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis

del D. Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L.

n. 223/2012;
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f.to

Il Responsabile del Servizio

9.- ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso ricorso al

T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104) o, in

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla

pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

10.- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

11.- che il responsabile del presente procedimento è la dipendente Elena Fabbri.
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Il Funzionario Incaricato
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