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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: M 07 - 20220000031

Arezzo, il 21/09/2022

Provvedimento n.  2418

OGGETTO  : EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI
LOCAZIONE  (ART.  11  LEGGE  431/98).  RIPUBBLICAZIONE
DEL BANDO ANNO 2022.

Il Direttore

Premesso che l’art.  11 della L.431/98 e s.m.i.  ha istituito un fondo nazionale per il sostegno
nell’accesso alle abitazioni in locazione, composto di risorse statali  e regionali che i Comuni
integrano compartecipando con proprie risorse di bilancio;

Ricordato che con deliberazione G.R.T. n 402 del 30/3/2020 la Regione Toscana ha modificato i
criteri e le procedure per la ripartizione, rendicontazione ed erogazione delle risorse regionali e
statali,  stabiliti  con  gli  atti  precedenti  ed  ha  approvato  l'Allegato  contenente  i  criteri  e  le
procedure da applicare da parte dei Comuni; 

Preso atto che con provvedimento n. 1707 del 28/06/2022 il Comune di Arezzo ha pubblicato il
bando per la concessione del contributo affitto anno 2022;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 218 del 13.7.2022 che
ha  stabilito  che  per  l'anno 2022 possono  presentare  domanda anche i  nuclei  familiari  con  ISEE
standard fino a 35.000 euro che dimostrino una diminuzione del redditto di almeno il 25% avvenuto a
causa dell'emergenza sanitaria;

Preso atto che con  delibera della Giunta Regione Toscana n. 972 del 08/08/2022 è stato modificato
l'allegato alla delibera G.R.T.  n 402 del 30/3/2020 contenente i criteri e le procedure da applicare
da parte dei Comuni allineandosi al decreto ministeriale n. 218 del 13.7.2022; 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione e alla ripubblicazione del bando per l'anno 2022,
il cui schema è allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, solo per i nuclei
familiari  con  ISEE standard  superiore  a  16.500  euro  e  fino  a  35.000  euro  che  dimostrino  una
diminuzione del  redditto  di  almeno il  25% avvenuto  a  causa  dell'emergenza sanitaria  e  che  non
avevano potuto presentare domanda nel periodo di apertura del bando 2022;

Dato  atto che  le  istanze  verranno  presentate  dai  cittadini  attraverso  la  piattaforma  on  line
predisposta appositamente dal Comune di Arezzo;

Ritenuta  la  propria  competenza  ai  sensi  della  determinazione  organizzativa  n.  208  del
04/05/2021 con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato
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“Ufficio servizi  sociali”  ed è stato conferito  l'incarico di posizione organizzativa di direzione
dell'Ufficio medesimo;

DISPONE

- di ripubblicare,  solo per i nuclei familiari  con ISEE standard superiore a 16.500 euro e fino a
35.000  euro  che  dimostrino  una  diminuzione  del  redditto  di  almeno  il  25%  avvenuto  a  causa
dell'emergenza sanitaria, per le motivazioni esposte in premessa, per il periodo dal 21 settembre
al 5 ottobre 2022, il bando finalizzato a formare, per l'anno 2022, la graduatoria degli aspiranti
all'erogazione dei contributi a sostegno del pagamento dei canoni locativi, facenti parte del Fondo
di cui all'art. 11 Legge n. 431/1998 e s.m.i. nonché norme, statali e regionali, di attuazione;

-di approvare lo schema di bando allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è la Dottoressa Paola Garavelli; 

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore

Dottoressa Paola Garavelli

Il presente provvedimento è trasmesso ai seguenti Uffici:
1) Ufficio Emittente
2) Segreteria Generale
3) Sportello Unico

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.1990, n. 241, si informa che contro il presente
provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR della  Toscana  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120
giorni dalla data di notifica o, comunque, dalla data di piena conoscenza del provvedimento. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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