
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 17/08/2017

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  AD  INTEGRAZIONE  DEI  CANONI  DI 
LOCAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.11  DELLA LEGGE  9  DICEMBRE  1998  N.431  - 
APPROVAZIONE BANDO ANNUALITA' 2017



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamato il il Decreto del Sindaco n.5 del 28.07.2017 di individuazione dei Responsabili 
di Area;

Premesso che:
 la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartire  

tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di lo-
cazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata;

 con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisi-

ti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni 
di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione 
dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all’inci -
denza sul reddito medesimo del canone di locazione;

 la Giunta Regionale, con proprio atto n.414 del 10/05/2016, ha indicato i criteri di ripar-

tizione tra i Comuni toscani, delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Toscana 
per l’erogazione dei contributi in questione;

Visto il decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Politiche Abitative n.6453 del 
11.05.2017, con il quale, con riferimento al contributo previsto per l’anno in corso, è stata 
approvata la modulistica relativa alla trasmissione dei dati;

Richiamata la  Convenzione  Rep.2265/2017  per  la  Gestione  Associata  delle  funzioni 
amministrative inerenti il settore sociale e dei servizi socio-assistenziali tra il Comune di  
Campo nell’Elba e il  Comune di  Marciana,  ai  sensi  della  quale al  Comune di  Campo 
nell’Elba, in qualità di  Ente capofila della gestione associata, è demandata la gestione 
delle attività integrate dei servizi socio-assistenziali di entrambi i Comuni associati;

Rilevato inoltre che la struttura tecnica preposta alla gestione è coincidente con quella del 
Comune  Capofila  e  che  al  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  dell’ente  capofila  sono 
attribuite le funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n.267/00;

Ritenuto  necessario  pertanto  provvedere,  nei  tempi  e  con  le  modalità  previste,  alla 
predisposizione  e  pubblicazione  di  apposito  Bando  per  l’assegnazione  dei  suddetti  
contributi  per  l’anno  2017  ai  cittadini  residenti  in  entrambi  i  Comuni  associati  ed  in 
possesso dei requisiti di legge;

Visto lo schema di Bando ed il modello di domanda, allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverli approvare;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all’art.147bis 
del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 109;



DETERMINA

1. di approvare il Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei cano-
ni di locazione – anno 2017 nonché il modello della relativa domanda di parte-
cipazione, documenti tutti  parte integrante e sostanziale della presente deter-
minazione;

2. di dare atto che tale bando dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni 
di Campo nell’Elba e di Marciana e sul Sito Istituzionale di entrambi gli enti as-
sociati e conseguentemente dovrà essere data completa attuazione alle succes-
sive procedure e adempimenti, compresa la redazione della graduatoria con la 
determinazione degli aventi diritto e dell’ammontare dei benefici teorici previsti.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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