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Determinazione n.749 del 04/11/2022

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 749 del 04/11/2022
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 
2022. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI 
RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.    
    

Decisione:
La Dirigente responsabile del servizio "Servizi Sociali":
Dà atto che:

a) dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari dei contributi ad integrazione 
del canone di locazione dell’anno 2022 (approvata con determinazione n. 689 del 10.10.2022) 
sono state presentati n. 7 ricorsi avverso l'esclusione dalla graduatoria, riepilogati nell'allegato A 
del verbale conservato agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali, nel quale sono indicate le motivazioni e 
l'esito dei ricorsi esaminati nella seduta della Commissione (nominata con deliberazione della 
Giunta dell'Unione Valdera n. 69 del 24.06.2022) riunitasi in modalita' mista, in presenza e tramite 
web, il giorno 27 ottobre 2022;
b) in sede di esame dei ricorsi da parte dei membri della Commissione sono state confermate le 
proposte avanzate dall'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione Valdera in collaborazione con i 
responsabili dei comuni interessati che prevedevano l'accoglimento di n. 4 ricorsi sui 7 presentati;

Approva pertanto il verbale della  Commissione Tecnica competente all’esame dei ricorsi e alla 
proposta di graduatoria  definitiva.

Approva quindi la "Graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi ad integrazione del canone di 
locazione dell’anno 2022 allegato “A” ) alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, di cui si omettono i nominativi per motivi di privacy ai sensi del DPGR Regolamento 
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UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, composta da n. 732 domande 
suddiviso fra fascia A), fascia B) , Escluse e Annullate.
La graduatoria definitiva si compone di n. 732 domande, cosi' suddivise:

• n. 438 domande ammesse al contributo appartenenti alla fascia A)
• n. 156 domande ammesse al contributo appartenenti alla fascia B)
• n. 74 domande escluse per mancanza dei requisiti previsti dal bando.
• n. 64 domande annullate perchè  doppie o incomplete.

Dispone pertanto che la pubblicazione della graduatoria definitiva all'albo on line dell'Unione 
Valdera avverrà dal giorno 04/11/ 2022 come previsto dal bando approvato con deliberazione di 
Giunta dell'Unione n. 69 del 24.06.2022.

Motivazione:
Con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 988 del 27/09/2021 avente ad oggetto: 
"Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R.402/2020 - criteri per l'accesso al 
fondo integrazione canoni di locazione ex art.11, L.431/98" sono stati approvati i criteri e le 
procedure per la ripartizione, rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e 
statali relativamente ai contributi ad integrazione dei canoni di locazione;

Con determinazione dirigenziale n. 8479 del 28.04.2022 avente ad oggetto “Fondo per 
l'integrazione dei canoni di locazione ex art. della legge 431/98 – Conguaglio 2021 e I° Riparto 
annualità 2022”  la Regione Toscana ha approvato la ripartizione del Fondo ex art.11 della L. 
431/1998 assegnando Euro 39.678,00 all’Unione Valdera quale 1° riparto.

Tenendo conto dei contenuti dell'allegato A) approvato con la DGRT n. 988/2021 di cui sopra, con 
deliberazione n. 69 del 24.06.2022 la Giunta dell'Unione ha approvato il “Bando pubblico per 
l’assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2022”;

Con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 972 del 08/08/2022 avente ad oggetto: 
"Legge n. 431/98 - Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – 
Criteri per l’accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98” sono state 
recepite le novità introdotte con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibile n. 218 del 13/07/2022, che modifica ed integra per il 2022 i criteri per l’accesso al 
Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98.
Con deliberazione  n.79 del 29.08.2022 la Giunta dell'Unione Valdera  ha pertanto approvato un 
ulteriore bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 
2022, che garantisce l’accesso ai contributi per quella categoria di beneficiari in possesso di un 
ISEE non superiore a 35.000,00 euro e che dichiarino di aver subito, anche in ragione 
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.
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Complessivamente sono pervenute n. 732 domande, di cui n. 716 domande sono state presentate 
entro il giorno 08/08/2022 in relazione al bando di cui alla Delibera Giunta Unione n. 69 del 
24.06.2022, e n. 16 domande sono state presentate entro il 13/09/2022 in relazione al bando di cui 
alla Delibera Giunta Unione n. 79 del 29.08.2022.

Con Determinazione dirigenziale n. 669 del 03.10.2022  rettificata con  determinazione n. 689 del 
10.10.2022 , l'Unione Valdera ha provveduto all'approvazione della graduatoria provvisoria delle 
domande pervenute entro il termine di scadenza dei bandi di cui sopra dando atto che per i 
soggetti esclusi dalla graduatoria fosse possibile presentare ricorso alla stessa entro e non oltre il 
giorno 21/10/2022.

Entro il termine previsto sono stati presentati al protocollo dell'Unione Valdera n. 6 ricorsi avverso 
la graduatoria provvisoria, mentre uno è pervenuto oltre il termine.

In data 27 ottobre 2022 l’apposita commissione costituita con deliberazione della Giunta n. 
69/2022, che con nota dirigenziale protocollo n. 54744/2022 è stata modificata individuando  
Valeria Antoni, Istruttore Amministrativo in forza al Servizio Socio-educativo, quale rappresentante 
per l’Unione Valdera, ha esaminato i n. 7 ricorsi (di cui sei presentati contro l’esclusione dalla 
graduatoria provvisoria e uno per la richiesta di modifica di fascia) approvandone n. 4 e 
respingendone n. 3;

E’ quindi possibile procedere ora all‘approvazione della graduatoria definitiva che risulta composta 
da:

• n. 438 domande ammesse al contributo appartenenti alla fascia A);
• n. 156 domande ammesse al contributo  appartenenti alla fascia B);
• n. 74 domande escluse per mancanza dei requisiti previsti dal bando;
• n.  64 domande annullate perchè presentate più volte o incomplete.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.
Il Servizio proponente:
- curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi 
e modalità previsti della vigente normativa in materia di Trasparenza dell'attività delle Pubbliche 
Amministrazioni.
- trasmetterà la comunicazione di approvazione della graduatoria definitiva ai Comuni che ne 
curano anch'essi la diffusione nei modi ritenuti più opportuni e comunque tramite il proprio sito 
internet.
- procederà all’invio delle comunicazioni circa l’esito della graduatoria con raccomandata A/R agli 
esclusi.

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
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I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle normea cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI:
- Statuto dell’Unione Valdera
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle 
locazioni 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;

- Decreto del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 19.07.2021 con il quale 
sono stati definiti i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei 
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per il calcolo degli stessi;

- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 988 del 27.09.2021 ad oggetto: "Modifiche 
ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R.402/2020- criteri per l'accesso al fondo 
integrazione canoni di locazione ex art.11, L.431/98"

- Determinazione dirigenziale RT n. 8479 del 28.04.2022 avente ad oggetto “Fondo per 
l'integrazione dei canoni di locazione ex art. della legge 431/98 – Conguaglio 2021 e I° Riparto 
annualità 2022”

- Delibera Giunta Unione n. 69 del 24.06.2022 con cui è stato approvato il “Bando pubblico per 
l’assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2022”;

- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 972 del 08/08/2022 avente ad oggetto: 
"Legge n. 431/98 - Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – 
Criteri per l’accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98”
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- Delibera Giunta Unione n. 79 del 29.08.2022 con cui è stato approvato il “Bando per 
l’assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2022”, che 
garantisce l’accesso ai contributi per quella categoria di beneficiari in possesso di un ISEE non 
superiore a 35.000,00 euro e che dichiarino di aver subito, anche in ragione dell’emergenza 
COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%;

- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 1051 del 19/09/2022 con cui la Regione 
ha stabilito che il riparto delle risorse nazionali anno 2022, pari ad € 20.986.384,70, è determinato 
sulla base del fabbisogno rendicontato per l’annualità 2021 (così come riportato nell’Allegato A 
‘‘Riparto 2022“) ed ha approvato l’Allegato B ‘‘Ripartizione del recupero quota Fondo morosità”

- Determinazione dirigenziale n. 669 del 03/10/2022 con cui è stata approvata la graduatoria 
provvisoria delle domande pervenute entro il termine di scadenza dei bandi di cui sopra.

- Determinazione dirigenziale n. 689 del 10/10/2022 con cui è stata approvata la graduatoria 
provvisoria rettificata delle domande pervenute entro il termine di scadenza dei bandi di cui sopra.

- Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 21.07.2020 con il quale viene conferito l’incarico di 
Dirigente dell'Area servizi sociali ed educativi alla Dott.ssa Simonetta Radi;

Ufficio Responsabile del Procedimento:
Responsabile del Servizio Sociale
Nome e Cognome Simonetta Radi
Telefono 0587/299577
Indirizzo e-mail sociale@unione.vadera.pi.it

 

I
 

 Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.

   

mailto:s.radi@unione.valdera.pi.it

