Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 2237 del 20/11/2018
Oggetto: Bando integrativo per l'accesso al contributo a sostegno delle locazione - art. 11 L.
431/98, anno 2018, approvazione graduatoria provvisoria ed elenco esclusi, impegno di spesa
fondi comunali
Il Responsabile del Servizio
Richiamata la D.D. n. 789 del 18/04/2018 con la quale si approvava il bando di concorso per
l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2018, ex art. 11
della L. 431/98 ed il relativo modello per la presentazione delle domande.
Dato atto della relativa pubblicazione in data 7 Maggio 2018;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1636 del 07/08/2018 con la quale si approva la
graduatoria provvisoria per l'accesso ai contributi a sostegno delle locazioni, ex. Art. 11 Legge
431/1998 – Anno 2018;
Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 1912 del 04/10/2018 relativa al “bando per
l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018 – Riapertura
dei Termini – Approvazione bando e modello di domanda”;
Rilevato che, alla scadenza prevista di cui alla D.D. 1912/2018, sono pervenute n. 69
domande;
Tenuto conto della relativa analisi e valutazione da parte dei Servizi Sociali e Sport del
Comune così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Ufficio;
Dato atto altresì che
• preliminariamente, si è proceduto alla verifica di tutte le dichiarazioni afferenti la
condizione anagrafica prodotta dai concorrenti nonché a campione, laddove accessibile
attraverso la banca dati del Ministero delle Entrate, della condizione reddituale e del
patrimonio immobiliare, dichiarata nella DSU, parte sostanziale delle domanda stessa.
• la graduatoria provvisoria di cui al presente atto, è stata redatta per fasce reddituali
così identificate nella delibera G.R. 228 del 06.03.2018 con la quale sono state portate
modifiche ad alcuni criteri per l'accesso al contributo canoni di locazione di cui alla L.
431/98.
• la fascia A è relativa ai nuclei familiari il cui valore ISE non supera l'importo di due
pensioni minime INPS;
• la fascia B è relativa ai nuclei familiari il cui valore ISE non supera il limite di accesso
previsto dal bando e corrispondente a euro 28.470,83 e il valore ISEE è contenuto nel
limite di accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
• i concorrenti sono stati inseriti all'interno della fascia reddituale di appartenenza in
stretto ordine alfabetico e che lo stesso criterio d'ordine è stato adottato per la
formulazione dell'elenco degli esclusi sempre allegato al presente atto;
Vista la graduatoria provvisoria di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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Visto l'elenco dei non aventi diritto, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dal Bando
di cui all'allegato B, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto dello stampato per la presentazione degli eventuali ricorsi appositamente
predisposto dal Servizio ed allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Atteso che i ricorsi alla suddetta graduatoria, tenuto conto del periodo estivo in cui essa è
pubblicata, potranno essere presentati degli interessati dalla data di pubblicazione del presente
atto entro il termine del 30 Novembre 2018 (teminte ridotto per l'urgenza si provvedere alla
stesura della graduatoria definitiva) direttamente al Protocollo Generale del Comune di
Grosseto Piazza Duomo 1, consegnata a mano allo stesso indirizzo, oppure a mano presso gli
Uffici dei Servizi Sociali Via Degli Apostoli n. 11, trasmessi a mezzo posta, dando atto che per i
ricorsi spediti a mezzo posta non farà fede il timbro postale.
Preso atto della disponibilità esistente al cap. 48231 “Fondo sociale per emergenza abitativa”
del bilancio 2018 ammontante ad € 270.000,00 previsto ad integrazione della quota parte
assegnata al Comune di Grosseto del fondo regionale per il contributo affitto
Richiamate le deliberazione °45/2018 con la quale il Consiglio Comunale nella seduta del
28/02/2018 ha approvato, ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs 267/2000, il bilancio di previsione
2018-2020 e n. 95 del 14.03.2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato il PEG
DETERMINA
1. Di approvare la graduatoria provvisoria, relativa al bando integrativo pubblicato in
data 10 Ottobre 2018 per l'accesso ai contributi a sostegno delle locazioni, ex art. 11
Legge 431/1998, anno 2018 di cui all'ALLEGATO A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'elenco dei candidati esclusi dalla concessione del contributo di che
trattasi di cui all'ALLEGATO B , che fa parte integrante e sostanziale del presente atto ,
in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, nello stampato predisposto
per gli eventuali ricorsi è indicata attraverso appositi codici la motivazione
dell'esclusione.
3. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente la graduatoria provvisoria e l'elenco degli
esclusi, dando atto che la graduatoria è pubblicata esclusivamente con il numero di
pratica nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e che, in considerazione della
ristrettezza dei tempi e del non elevato numero degli eclusi, il servizio provvederà a
comunicare personalmente ai suddetti le motivazioni dell'esclusione tramite mail o
contatto telefonico;
4. Di dare atto che eventuali ricorsi potranno essere presentati dalla data di
pubblicazione della stessa fino al 30 Novembre 2018 per un totale di 10 giorni così
come previsto nel Bando entro le ore 12,30;
5. Di precisare che tali ricorsi dovranno essere presentati, entro e non oltre il termine
sopra indicato, direttamente al Protocollo Generale del Comune di Grosseto Piazza
Duomo 1, consegnata a mano allo stesso indirizzo , a mano presso gli Uffici Servizi
Sociali Via Degli Apostoli n. 11, trasmessi a mezzo posta, dando atto che per i ricorsi
spediti a mezzo posta non farà fede il timbro postale.
6. Di impegnare la somma di € 270.000,00 al cap. 48231 “Fondo sociale per emergenza
abitativa” del bilancio 2018 ad integrazione della quota parte assegnata al Comune di
Grosseto del fondo regionale per il contributo affitto, come da tabella in calce
7. Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un
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dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in
capo al Funzionario Responsabile del procedimento ed estensore materiale del presente
atto nonché firmatario del medesimo.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne
abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo
dello Stato, entro 120 giorni.

Il Funzionario Responsabile
( Dr.ssa Loredana Repola )

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
48231

Movimento

Importo
270.000,00

Obiettivo
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