COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE

Determinazione n° 42 del 21/04/2020
Servizio: Ufficio Servizi Sociali
Il Responsabile del Procedimento: Simone Resti

Il Responsabile del Settore: RESTI SIMONE / ArubaPEC S.p.A.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL’
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Copia della presente è trasmessa al responsabile degli uffici sotto indicati:
•
•

Ufficio Programmazione e Ragioneria
Ufficio Servizi Sociali
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Oggetto: AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL’ EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo” all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per
l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei
Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
PRESO ATTO che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19 sta
producendo rilevanti danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione del reddito per un
gran numero di soggetti e di nuclei familiari;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020, per l’approvazione degli strumenti
operativi di attivazione della Misura straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del canone di locazione
conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19”;
DATO ATTO che ai sensi dell’Allegato A della Delibera G.R.T. 442/2020, la presente Misura straordinaria è destinata
nello specifico ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 483 del 14 aprile 2020, con la quale si modifica il punto 3 lettera
e) dell’Allegato A alla DGR 442/2020 in riferimento al parametro della riduzione del reddito del nucleo familiare
beneficiario del contributo portandolo dal 40% al 30%;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 52 del 20/04/2020 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico per l’Assegnazione di
contributi economici a sostegno del pagamento del canone di locazione in risposta all’emergenza epidemiologica da
Covid-19 – Approvazione dei criteri per la modulazione del contributo individuale agli aventi diritto”
CONSIDERATO che, in considerazione di quanto sopra, occorre provvedere alla predisposizione di un avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all’emergenza
epidemiologica covid-19;
VISTI l’allegato schema di avviso pubblico (All. A) e il relativo modulo di domanda (All. B), parte integrante del
presente atto;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;
DATO ATTO che Simone Resti in qualità di Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività
Produttive, Turismo, Politiche Giovanili e Informatica è stato incaricato di posizione organizzativa - art.8 e seguenti del
CCNL 31/03/1999 - in esecuzione del Decreto del Sindaco del Comune di Castelfranco Piandiscò n. 8 del 10/01/2020;
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 88 del 18/12/2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022;
RITENUTO per quanto espresso, che il presente provvedimento si configura tecnicamente regolare;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n.
267;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1)- di approvare l'allegato avviso pubblico (All.A) ed il modulo di domanda (All. B) che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, per le motivazioni espresse in narrativa;
2)- di pubblicare l’avviso e ed il modulo di domanda di cui al precedente punto 1) a decorrere dal 21 aprile al 12
maggio 2020;
3)- di provvedere a dare immediata ed adeguata pubblicità all’avviso pubblico suddetto sul sito del Comune, oltre alla
pubblicazione all’albo pretorio on-line secondo i termini di legge;
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4)- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria cosi come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
********

Il Responsabile del Settore
RESTI SIMONE / ArubaPEC S.p.A.

Lì, 21/04/2020

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco
Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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