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Deliberazione n.  40  del Registro in data  13/05/2014 

 
 
 
 

OGGETTO: Determinazioni in merito al bando per assegnazione di contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione anno 2014 (art. 11 Legge 431/1998) 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici, del mese di maggio, alle ore12.00, nella sede Comunale, 

il Commissario Straordinario Dott.  Lorenzo Abbamondi, con l’assistenza del Segretario Comunale, 

Dott.ssa Ilaria Naldini, esamina e assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

ASSUNTI i poteri della giunta comunale in virtù del decreto del Presidente della 

Repubblica del 15 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2013, con il 

quale è stato decretato lo scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e 

nominato il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente fino 

all’insediamento degli organi ordinari, conferendo al medesimo i poteri spettanti al 

Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

VISTI: 

- la legge 9.12.1998 n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 

adibiti ad uso abitativo", come successivamente modificata ed integrata che, all'articolo 

11, istituisce un fondo nazionale, per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento 

dei canoni di locazione, da ripartire annualmente fra le Regioni; 

- il decreto dell’allora Ministero dei lavori pubblici 7.06.1999, che affida la gestione ai 

Comuni e fissa i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi al 

pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per il calcolo dei contributi stessi; 

- il decreto - legge 13.09.2004, n. 240 (convertito in legge 12.11.2004, n. 269) ed in 

particolare, l'articolo 7, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei 

conduttori in condizioni di disagio abitativo, conseguente ai provvedimenti esecutivi di 

rilascio, nonché di integrazione alla citata legge n. 431/’98; 

- il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 14.09.2005, prot. n. 

1998/C2, con cui sono stati fissati, previa intesa in sede di conferenza Stato - Regioni del 

14.07.2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al fondo nazionale di 

sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al comma 1^ dell'articolo 11 

della legge n. 431/’98, sopra menzionata; 

- l'articolo 11, comma 13^ del decreto - legge 25.06.2008 n. 112 (convertito dall'articolo 

1, comma 1^, legge 6.08.2008, n. 133), che, ai fini del riparto del fondo nazionale per il 

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al citato articolo 11, legge n. 

431/’98, 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; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 6.04.2009, avente ad oggetto "Fondo 

per l'integrazione ex art. 11 della L. 431/98 - Criteri e procedure per la ripartizione e 

l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali", con cui vengono approvate le 

modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure 

amministrative; 

RICHIAMATO il decreto dirigenziale Regione Toscana n. 803 del 05.03.2014 avente ad 

oggetto "L. 431/98 - delibera G. R. 265/09 - Fondo Nazionale per l'integrazione canoni di 

locazione anno 2014 - Approvazione della relativa modulistica per trasmissione dati"; 

CONSIDERATO che la regione Toscana dà facoltà ai Comuni di: 



 

- introdurre criteri di priorità sociale che dovranno essere indicati espressamente nel 

bando e che andranno ad incidere sulla formazione della graduatoria; 

- erogare ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, percentuali diverse dal 100% del 

contributo teorico spettante, sempre a condizione che se ne faccia preventiva 

specificazione nel bando; 

- accettare, solo nel caso in cui il Comune compartecipi con proprie risorse al contributo 

affitto, anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e 

particolari circostanze di emergenza sociale; 

- stabilire, anche con riferimento alle varie zone del proprio territorio, limiti massimi di 

canone di locazione da assumere come base di calcolo del contributo spettante; 

- prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di 

morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima; 

RICORDATO che, per l'anno 2013, questo Comune ha ricevuto dalla Regione Toscana 

finanziamenti molto ridotti rispetto alle risorse complessivamente occorrenti e che, per 

garantire un minimo di contribuzione a tutte le domande rientranti in fascia "A", sono 

state applicate (vedi la propria deliberazione n. 10 del 07.02.2014), forti riduzioni sul 

contributo teorico spettante; 

CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario stabilire i criteri da adottare 

relativamente al bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione per l'anno 2014; 

VISTO che il perdurare della crisi economica che ha colpito il paese  si riflette 

indistintamente su tutti i cittadini e che, pertanto, introdurre specifici criteri di priorità 

sociale per l’assegnazione dei punteggi a determinate categorie sociali (età, condizione di 

handicap o di non autosufficienza), comporterebbe ad oggi una discriminante rispetto a 

tutta la popolazione; 

ACQUISITO il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d.lgs. 18.08.2000, n. 

267 dal  Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non necessita del parere di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

DI ADOTTARE i seguenti criteri relativamente alla predisposizione del bando per 

l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2014:  

 

a) di non introdurre – per i motivi espressi in premessa - criteri di priorità sociale per 

l’attribuzione di punteggi differenziali nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B;  

 

b) di inserire espressamente nel bando, che il Comune ha facoltà di erogare, ai 

soggetti collocati in graduatoria, percentuali diverse dal 100% del contributo 

spettante, allo scopo di ridistribuire le risorse ad un maggior numero di utenti; 



 

 

c) di inserire, altresì, espressamente nel bando che la collocazione nella graduatoria 

non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione del contributo 

riconosciuto; 

 

d) di prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di 

morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile proponente l’espletamento delle procedure e l’adozione 

dei provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente atto deliberativo; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 

134, comma 4^, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267, ricorrendo motivi di urgenza. 
 



 

 

Deliberazione del Commissario n.   40  del  13/05/2014 

 

OGGETTO: Determinazioni in merito al bando per assegnazione di contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione anno 2014 (art. 11 Legge 431/1998) 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 09/05/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Sonia Bugno 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE: 

 

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria dell’Ente. 

 

Data,  13/05/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.  LORENZO  ABBAMONDI Fto DOTT.SSA   ILARIA  NALDINI  

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   
13/05/2014  al 28/05/2014 
 

Castiglion Fibocchi, 13/05/2014  
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 
 
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 
 
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
 
Castiglion Fibocchi, 13/05/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.SSA  ILARIA  NALDINI 

 
 
 
 

 
 

 

 


