
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 30/08/2018

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  AD  INTEGRAZIONE  DEI  CANONI  DI 
LOCAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.11  DELLA LEGGE  9  DICEMBRE  1998  N.431  - 
RETTIFICA BANDO ANNUALITÀ 2018



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamato  il  il  Decreto  del  Sindaco  n.  7  del  13.10.2017  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.228 del 06.03.2018, ha indicato in merito i crite-

ri e le procedure per la ripartizione-rendicontazione ed erogazione delle risorse com-
plessive regionali e statali;

Vista  la Circolare della Regione Toscana – Direzione Generale Diritti  di Cittadinanza e 
Coesione Sociale – Settore Politiche Abitative n.70 del 22.05.2018, assunta al protocollo 
dell’Ente stessa data al n.7271, recante precisazioni in merito alla Deliberazione G.R. 228 
sopra richiamata, ed in particolare all’Allegato A della stessa;

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;

Richiamato,  altresì, il  proprio  precedente  atto  n.168/2018  con  il  quale  si  approva  lo 
specifico bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione – 
anno 2018 nonché il  modello della relativa domanda di partecipazione e atteso che lo 
stesso si trova in fase di pubblicazione (n.1034 dal 13 agosto 2018 al 13 settembre 2018);

Vista,  tuttavia, la  circolare  della  Regione  Toscana  –  Direzione  Generale  Diritti  di 
Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Politiche Abitative n.20/085/2018, assunta al 
protocollo  dell’Ente  in  data  20.08.2018  al  n.12316,  con  la  quale  viene  comunicata 
l’incostituzionalità  della  limitazione  per  gli  immigrati  della  possibilità  di  beneficiare  del 
contributo  canoni  di  locazione,  con  riferimento  all’art.11  della  Legge  431/1998,  che 
prevede espressamente per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da 



almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima 
regione;

Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere,  sulla  base  di  quanto  sopra,  a  rettificare  i 
documenti  in  pubblicazione,  provvedendo  ad  eliminare  il  requisito  più  stringente  di 
partecipazione riservato agli  immigrati  e specificatamente modificando l’art.1 del bando 
con  l’eliminazione  integrale  del  punto  5,  adeguando  conseguentemente  il  modulo  di 
domanda;

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 la rettifica al bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei 
canoni di locazione – anno 2018 nonché il nuovo modello della relativa domanda di 
partecipazione,  secondo quanto ampiamente espresso in  narrativa,  documenti  tutti 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, provvedendo ad elimina-
re il requisito più stringente di partecipazione riservato agli immigrati e specificatamen-
te modificando l’art.1 del bando con l’eliminazione integrale del punto 5;

2 di dare atto che tale avviso dovrà andare a integrare la pubblicazione precedentemen-
te effettuata all’Albo Pretorio dei Comuni di Campo nell’Elba e di Marciana e sul Sito 
Istituzionale di entrambi gli enti associati con conseguente mantenimento delle sca-
denze ivi previste.

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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