
COMUNE DI ORCIANO PISANO
(Provincia di Pisa) 

AREA 1: AMMINISTRATIVO - CONTABILE

DETERMINAZIONE N.177 DEL 26/11/2022

 

OGGETTO:
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE 
DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98 - ANNO 2022 - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

 PREMESSO che:
 la Giunta Comunale con delibera N.14 del 22.03.2022 individuava la sottoscritta come 

Responsabile dell’Area 1 Amministrativo-Contabile e di tutti i procedimenti relativi 
appartenenti alla competenza dei rispettivi Uffici e Servizi;

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 13.04.2022, esecutiva, approvava il 
Bilancio di Previsione 2022-2024

 VISTI:
 la legge n. 431/98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 

abitativo"; e successive modifiche ed integrazioni;
 il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999, che fissa i requisiti minimi per 

beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
 la Legge Regionale n. 2/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica 

(E.R.P.);
 la DGR n. 402 del 30/03/2020 ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione 

ex art. 11 della L. 431/98 . Modifica criteri e procedure per la ripartizione . rendicontazione 
ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali";

 il decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 13/07/2022 n. 218;
 la DGR n. 972 in data 8/8/2022;
 il decreto del Settore Politiche abitative della Regione Toscana n. 8479 del 28/04/2022 ad 

oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - 
Conguaglio 2021 e Riparto Annualità 2022";

 la DGR n. 1051 del 19/09/2022 ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di 
locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Criteri per il riparto ai Comuni delle risorse naionali 
anno 2022";



RICHIAMATE:
 la determinazione n. 111 del 27/07/2022 ad oggetto: "Bando per l'assegnazione di 

contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 
1998 n. 431. Approvazione. Anno 2022";

 la determinazione n. 135 del 19/09/2022 ad oggetto: "Bando pubblico per l'erogazione dei 
contributi ad integrazione del canone di locazione di cui all'art. 11 della legge 431/98 - Anno 
2022 - Recepimento disposizioni di cui al decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità 
Sostenibili 13/07/2022 e deliberazione G.R.T. 972 del /8/8/2022. Avviso Pubblico";

PRESO ATTO dei periodi di pubblicazione del bando per l'assegnazione dei contributi in oggetto 
avvenuto in due periodi temporali:

 dal 27/07/2022 fino al 11/08/2022 (n. reg. Albo Pretorio 282 in data 27/07/2022, sul sito 
istituzionale e in Amministrazione trasparente) - 1^ pubblicazione del bando;

 dal 19 settembre al 04 ottobre 2022 (n. reg. Albo Pretorio 336 in data 19/9/2022 fino al 
04/10/2022, sul sito istituzionale e in Amministrazione trasparente) - seconda pubblicazione 
per riapertura termini del bando e recepimento disposizioni del Ministero Infrastrutture e 
Mobilità Sostenibili in data 13/07/2022 n. 218 e DRT n. 972 in data 8/8/2022;

PRESO ATTO che, entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, fissato alla data del 
15 ottobre 2022, sono pervenute tre domande e precisamente:
- domanda prot. n. 3088 in data 18/08/2022;
- domanda prot. n. 3120 in data 20/08/2022;
- domanda prot. n. 3831 in data 15/10/2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 173 del 15/11/2022 ad oggetto: "Bando per l'assegnazione di 
contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui alla legge 431/98- Anno 2022 - 
Approvazione graduatoria provvisoria";

ATTESO che durante il periodo di pubblicazione della graduatoria non sono stati presentati ricorsi 
e richieste di riesame;

RITENUTO di procedere pertanto, ai sensi dell'art. 6 del bando "Criteri di selezione delle domande 
e formazione della graduatoria"; alla pubblicazione della graduatoria definitiva, che allegata al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che la graduatoria definitiva viene pubblicata on line nel rispetto e a tutela del diritto 
alla privacy e identifica il richiedente tramite il numero e la data di protocollo assegnati alla 
domanda;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la graduatoria definitiva per 
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022, che 
allegata al presente atto  ne costituisce parte integrante e sostanziale, evidenziando che il 
Comune di Orciano Pisano non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo degli 
interessati, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 241/90 e dell'art. 6, ultimo comma 
dell'avviso pubblico approvato con determinazione n. 111 del 27/ 07/2022;



2. Di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva ai sensi dell'art. 6 del bando, 
approvato con determinazione n. 111 del 27/07/2022.

APPLICAZIONE;
• La graduatoria definitiva è pubblicata all'albo pretorio online indicando il solo riferimento del protocollo e data di 

presentazione, al fine di garantire il diritto alla riservatezza del richiedente.
• L’assunzione dell’impegno di spesa ed il contemporaneo accertamento di entrata avverrà con successivo atto.

INFORMAZIONI
1. Ai sensi della legge 241/90 Responsabile del procedimento e della sua esecuzione è la sottoscritta 

Giuliana Menci (tel. 050683018, fax 050683033, e-mail: sindaco@comune.orcianopisano.pi.it)
2. Contro il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto.

3. Il Comune di Orciano Pisano (titolare del trattamento), ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del 
Regolamento U.E. 2016/679 tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente, per lo svolgimento 
delle attività e per l’assolvimento degli adempimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti comunali. 
Incaricato del trattamento dei dati è la sottoscritta Giuliana Menci

 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Sindaco
MENCI GIULIANA / ArubaPEC S.p.A.
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