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L’anno  duemilaventiuno, il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 12.30 si è riunita in 

modalità di audio videoconferenza in applicazione del Regolamento delle sedute degli organi 

collegiali in modalità telematica, approvato con Deliberazione C. C. n. 13 del 19/3/2021, convocata 

con apposito avviso, la Giunta Comunale. 

  Sono presenti i seguenti signori:  

   Presenti Assenti 

1 MUGNAINI PIER PAOLO Sindaco X  

2 VENTURI MARCO Assessore  X 

3 BARBUCCI DANIELE Assessore X  

   2 1 

 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: 

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Capaccioli Alessandra 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 

del D lgs. 267/2000, ha espresso il suo parere.  
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Premesso: 
- che la Legge 9 dicembre 1998 n.431 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disciplina delle 

locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”  prevede all’art.11 l’istituzione presso il 
Ministero dei Lavori pubblici del “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione” al fine di sostenere le fasce sociali più deboli, mediante erogazione di contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione; 

-  con decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici sono stati definiti i requisiti minimi dei 
conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di 
sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431, 
ed i criteri per la determinazione degli stessi; 

 
Visti: 
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/3/2020 che, con l’allegato A, individua i 
criteri di riparto del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione tra i Comuni interessati, le modalità di 
predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative; 
 
- le successive deliberazioni della Giunta Regionale n.206 del 08/03/2021 e n.988 del 27/09/2021, che 
hanno modificato ed integrato l’allegato  A alla sopra richiamata deliberazione G.R.T. n. 402/2020; 
 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19/7/2021 con il quale sono state 
attribuite alle Regioni le risorse di cui al Fondo nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 
annualità 2021, e sono stati fissati nuovi limiti reddituali per la partecipazione ai bandi, con lo scopo di 
ampliare la platea dei beneficiari del Fondo;  
 
- le Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi finanziati sull’avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte 
alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19” emanate dalla Regione Toscana; 
 
- il Progetto ADE – Azione 1: “Contributi Affitti”  gestito dalla Società della Salute Senese, a valere sul Fondo 
Sociale Europeo, per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2021, al quale questo Comune ha 
aderito caratterizzandosi come Partner di progetto; 
 
Visto il decreto dirigenziale n.8165 del 13/4/2021 della Direzione Urbanistica, Settore Politiche Abitative con 
il quale sono state assegnate e liquidate ai Comuni ed alle Unioni di Comuni le quote relative alla ripartizione 
delle risorse regionali per l’integrazione canoni di locazione anno 2021; 
 
Ritenuto necessario di dover emanare per l’anno 2021 il bando pubblico per l’erogazione dei contributi ad 
integrazione del canone di locazione di cui all’art.11 della L.431/98 ai soggetti aventi diritto; 
 
Atteso che per la predisposizione del bando occorre tenere conto dei criteri e procedure individuati 
nell’allegato “A” alla sopra richiamata deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.402 del 30/3/2020, 
come modificata ed integrata dalle successive delibere G.R.T. n.206/2021 e n.988/2021; 
 
Ritenuto opportuno stanziare altresì la somma di € 2.000,00 quale risorsa propria a carico del B.P. 2021-
2023 di questo Ente, a titolo di integrazione delle risorse regionali assegnate, e di avvalersi all’atto 
dell’erogazione dei contributi delle seguenti facoltà: 
 

1) di destinare una percentuale non superiore al 40% delle risorse trasferite dalla Regione Toscana, 
alla fascia “B”, a condizione che sia già stato dato il contributo a tutti i soggetti collocati in fascia “A”; 

2) di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse in 
caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, fermo restando che 
l’erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad Euro 200,00; 

3) di compensare, qualora il richiedente si trovi in stato di morosità nei confronti dell’Ente medesimo, 
tale morosità con il contributo affitti liquidabile al beneficiario; 

4) di liquidare le risorse proprie messe a disposizione dal Comune con priorità ai richiedenti ammessi in 
graduatoria che hanno allegato la domanda di iscrizione al Fondo Sociale Europeo per il Progetto 
ADE; 
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Visti lo schema di bando (allegato A) e lo schema di domanda (allegato B) allegati alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto pertanto necessario approvare, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana, il 
bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021 ed il relativo 
modulo di domanda; 
 
Preso atto che il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali – dr.ssa 
Alessandra Capaccioli; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000, allegati all’originale della presente deliberazione; 
 
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
A voti unanimi legalmente espressi, 

 
 DELIBERA 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
1. di approvare l’allegato bando ed il modulo di domanda costituenti parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per 
l’anno 2021; 

 
2. di stanziare la somma di € 2.000,00 quale risorsa propria a carico del B.P. 2021-2023 di questo Ente, 

a titolo di integrazione delle risorse regionali assegnate; 
 

3. di incaricare il Servizio Affari Generali di dare corso ai procedimenti necessari relativi alla 
pubblicazione del bando, istruttoria delle domande, formazione della graduatoria dei beneficiari ed 
erogazione del contributo, secondo i criteri e modalità indicati dalla Regione Toscana con l’allegato A 
alla sopra citata Delibera G.R.T. n.402 del 30/3/2020, come modificata e integrata dalle Delibere 
G.R.T. n.206 del 08/3/2021 e n.988 del 27/9/2021, e con il presente atto; 
 

4. di precisare che, all’atto dell’erogazione dei contributi, questa Amministrazione Comunale si riserva 
la facoltà di: 

a) destinare una percentuale non superiore al 40% delle risorse trasferite dalla Regione Toscana, ai 
beneficiari collocati nella fascia “B”, a condizione che sia già stato dato il contributo a tutti i 
beneficiari collocati in fascia “A”; 

b) applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse in caso 
di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, fermo restando che 
l’erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad Euro 200,00; 

c) compensare, qualora il richiedente si trovi in stato di morosità nei confronti dell’Ente medesimo, tale 
morosità con il contributo affitti liquidabile al beneficiario; 

d) liquidare le risorse proprie messe a disposizione dal Comune con priorità ai richiedenti ammessi in 
graduatoria che hanno allegato la domanda di iscrizione al Fondo Sociale Europeo per il Progetto 
ADE; 

 
 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Radda in Chianti, 

sezione “Amministrazione Trasparente – Criteri e modalità di assegnazione di contributi”. 
  
Con separata ed autonoma votazione la Giunta, a norma dell’articolo 134, 4° comma, stante la necessità di 
procedere tempestivamente con la pubblicazione del Bando, dichiara la seguente deliberazione 
immediatamente esecutiva. 
 



 

 

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa 

copertura finanziaria”, così come prescritto dall’art. 153 comma 5 del D lgs. 267/2000. 

Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

 MUGNAINI PIER PAOLO 

      Il Segretario Comunale         L’Assessore 

  

     DR.Capaccioli Alessandra                  Barbucci Daniele 
 
 

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 

stata compresa nell’elenco n. .................., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 

125, del T.U. n. 267/2000). 

N. pubblicazione………. 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 
  

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

r che la presente deliberazione, in applicazione del D lgs. 267/2000: 

r è divenuta esecutiva il giorno      : 

r decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3  D. lgs. 267/2000) 

r decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. 

r dell’atto (art. 46 comma 1) 

r dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4) senza che sia stata comunicata 

l’adozione di provvedimento di annullamento; 

r avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 46 comma 5) 

(provvedimento prot.n.      adottato nella seduta del      ) 

r è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 134 comma 3  D lgs, 267/2000, per quindici 

giorni consecutivi dal         al       

Dalla Residenza comunale, lì                                  

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 

 
 

 

Timbro 

 

Timbro 


