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______________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n._455 __ del __22/06/2020__

Oggetto: SERVIZIO SOCIALE.
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed
integrazioni, istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l’erogazione di
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di
immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese
dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con
imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di
alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione
delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di
rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone
inferiore;
PRESO ATTO che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio
dell’infezione Covid-19 sta producendo enormi danni economici che si traducono
immediatamente in una drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di
nuclei familiari;
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, 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 Delibera della Giunta regionale n 88 del 4/6/2020 avente ad oggetto: “SERVIZIO
SOCIALE. ART. 11 LEGGE 431/1998 - APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
LOCAZIONE ANNO 2020”;
CONSIDERATO CHE con la suddetta Delibera 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 la relativa modulistica;
PRESO ATTO CHE tale Avviso è stato pubblicato dal giorno 20/04/2020 e fino alle ore
13:00 del giorno 11/05/2020;
CONSIDERATO CHE durante tale periodo sono pervenute 88 domande;

RAVVISATO CHE tre ulteriori domande sono pervenute oltre i termini di scadenza
dell’Avviso e dunque non possono essere ammesse:
 Prot. n. 7612 del 11/5/2020 pervenuta alle ore 16:34;
 Prot. n. 7652 del 11/5/2020 pervenuta alle ore 13:56;
 Prot. n. 7653 del 11/5/2020 pervenuta alle ore 19:13;
EFFETTUATA l’istruttoria risultano non ammesse:
 per mancanza del requisito di cui all’art. 1 lettera d) dell’Avviso suddetto le
domande:
Prot. n. 7004 del 30/4/2020;
Prot. n. 7008 del 30/4/2020;
Prot. n. 7561 del 11/5/2020;
 per mancanza del requisito di cui all’art. 1 lettera e) dell’Avviso suddetto le
domande:
Prot. n. 7011 del 30/4/2020;
Prot. n. 7887 del 11/5/2020;
 per documentazione incompleta ed in particolare assenza di allegato attestazione
Isee anno 2019 o 2020 o numero Protocollo Inps: INPS-ISEE-2019 o 2020 di cui
all’art. 7 comma 2 dell’Avviso suddetto le domande:
Prot. n. 7808 del 11/5/2020;
Prot. n. 7809 del 11/5/2020;
Prot. n. 7590 del 11/5/2020;
CONSIDERATO i seguenti criteri di selezione delle domande stabilite ai sensi dell’art. 4
lettera c) dell’Avviso:
Le graduatorie saranno formate sulla base delle fasce Ise:
- Fascia “A”: valore ISE uguale o inferiore all’importo di Euro 13.338,26 (corrispondente a
due pensioni minime INPS – Tabella B allegato 2 alla Circolare INPS n. 122 del
27/12/2018);
- Fascia “B”: valore ISE compreso tra l’importo di Euro 13.338,26 e l’importo di Euro
28.684,36;
In caso di parità di valore ISE, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà
determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

a) Numero e età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di
figli e età più bassa dei minori
b) Presenza di soggetti con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o con
accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104;
RITENUTO pertanto di formulare la graduatoria degli aventi diritto da trasmettere alla
Regione Toscana che provvederà alla valutazione del riparto delle risorse disponibili ed al
trasferimento delle relative risorse al comune;
PRESO ATTO CHE, in base a quanto indicato nel Bando, la pubblicazione della
graduatoria all’Albo Pretorio del Comune di Chianciano Terme costituisce mezzo idoneo di
conoscenza, pertanto l’Amministrazione non ha obbligo di comunicazione scritta dell’esito
ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3);
CONSIDERATO CHE il contributo massimo spettante corrispondente a 3 mensilità
(Aprile/Maggio/Giugno 2020) sarà modulato sulla base delle risorse economiche
assegnate dalla Regione Toscana e corrisposto al permanere delle condizioni di accesso
al contributo stesso;
RITENUTO di stabilire la scadenza del 31 Luglio 2020 per la presentazione da parte degli
aventi diritto all’Ufficio Servizio Sociale del modello D - Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativa al permanere dei requisiti di accesso per i contributi a sostegno del canone
di locazione – Covid 19 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, c. 4, del vigente Regolamento comunale sui
controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs.
18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74,
comma 1 del D.Lgs. 118/2011;
VISTO il Decreto n. 48/2019 con il quale il Sindaco di Chianciano Terme ha nominato la
sottoscritta Responsabile del Servizio “Servizi scolastici – Sanità – Turismo – Attività
produttive – Cultura, Biblioteca”;
VISTI gli articoli 50 e 109 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO l’art. 31 dello Statuto comunale;
VISTO l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1.
DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente riportate nel
dispositivo;
2.
DI APPROVARE l’esclusione delle domande di cui all’allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;

3.
DI APPROVARE la graduatoria definitiva, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
4.
DI PUBBLICARE la graduatoria definitiva per l’assegnazione di contributi economici
a sostegno del pagamento del canone di locazione in risposta all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 nel sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio, nel rispetto
della normativa sulla Privacy;
5.
DI TRASMETTERE la graduatoria definitiva alla Regione Toscana che provvederà
alla valutazione del riparto delle risorse disponibili ed al trasferimento delle relative risorse
al comune;
6.
DI STABILIRE la scadenza del 31 Luglio 2020 per la presentazione da parte degli
aventi diritto all’Ufficio Servizio Sociale del modello D “Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativa al permanere dei requisiti di accesso per i contributi a sostegno del canone
di locazione – Covid 19 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)”;
7.
DI PUBBLICARE l’elenco degli esclusi nel sito istituzionale dell’Ente e all’Albo
Pretorio, nel rispetto della normativa sulla Privacy;
8.
DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari
dell’atto ed la Responsabile del Servizio e di dare atto che sono state rispettate le
prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nel codice di
comportamento dei dipendenti dell’Ente;
9.
DI STABILIRE CHE si procederà alla pubblicazione del presente atto – con
modalità che garantiscono la riservatezza delle informazioni relative allo stato di salute
ovvero alla situazione di disagio economico - sociale degli interessati.

La presente determinazione viene trasmessa alla Responsabile del Servizio Economico
Finanziario.
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sara Montiani
_______________________
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
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