COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n. 396 del 03-06-2019
AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA.
UFFICIO:AREA III - SERVIZI SOCIALI
Reg. interna n. 105

OGGETTO: Erogazione contributi a sostegno dei canoni di locazione ai sensi della L. 431/98.
Approvazione bando anno 2019.

IL RESPONSABILE
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, relativi alle funzioni e alle responsabilità
della dirigenza;
Nell’esercizio delle competenze assegnate con provvedimento del Sindaco n.5 del 23/05/2019;
Premesso che l’art. 11 della L.431/98 e successive modifiche e integrazioni ha istituito un fondo
nazionale per il sostegno nell’accesso alle abitazioni in locazione, composto di risorse statali e
regionali che i Comuni possono integrare compartecipando con proprie risorse di bilancio;
Ricordato che con deliberazione della G.R.T. n. 581 del 6 maggio 2019 la Regione Toscana ha
disciplinato i requisiti di accesso ai contributi, nonché i criteri e le modalità per la ripartizione e
l’erogazione delle risorse stanziate annualmente, affidando ai Comuni il compito di destinare i
contributi ai conduttori interessati, attraverso procedura di evidenza pubblica e formazione della
relativa graduatoria, aventi cadenza annuale;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione e alla pubblicazione del bando per l'anno 2019,
il cui schema è allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
1. di approvare il Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione relativo all’anno 2019, di cui all’Allegato A al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la modulistica per la predisposizione della domanda, di cui all’Allegato B,
B1, e B2 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di pubblicare apposito avviso presso l’Albo pretorio e il sito internet dell’Ente;
4. di dare atto che l’apertura del bando è fissata nel giorno 3 Giugno 2019 e che il termine
ultimo di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12,00 del 10 Luglio 2019.

IL RESPONSABILE
BACCI EDI
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