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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA SEGNALETICA STRADALE E POLITICHE PER LA CASA 

N. 60 DEL 16/09/2022

Nr. Reg. Generale: 959

OGGETTO: TUTTI: BANDO LEGGE 431/98 ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 43 dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: “fino 
all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, 
provvisoriamente e, in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei 
servizi e, in mancanza, di quelli del Comune di Barberino Tavarnelle”;

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino che individua le funzioni 
da svolgere;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 4 del 29.12.2010 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 52 del 
15/04/2016, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i 
Servizi che la costituiscono;

Vista, inoltre, la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 24 del 
13.05.2021, con la quale è stata disposta l'ultima modifica della macrostruttura dell'Ente;

Vista la delibera del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n.5 del 19/01/2021, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
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Vista la delibera della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n.18 del 27/04/2021, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. 2021 – 2023;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino n. 34 del 29/11/2017;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 1 del 3/01/2022, con 
il quale il sottoscritto è stato nominato come Responsabile dell'Area Politiche Abitative fino al 
31/12/2022;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 – 
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella 
L. n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile 
dell'atto che deve obbligatoriamente essere esercitato dal Responsabile di Servizio, attraverso il 
rilascio di apposito parere;

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina 
della locazione e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” che all'art. 11, istituisce un 
Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi al 
pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di 
alloggi da concedere in locazione;

Visti il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 ed il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e Mobilità sostenibili del 19/07/2021, che definiscono i criteri minimi per l'accesso al 
suddetto contributo e le linee guida relative alle modalità di erogazione dello stesso;

Vista la  Legge Regionale Toscana del 2 Gennaio 2019 n. 2 “Disposizioni in materia di Edilizia 
Residenziale Pubblica (E.R.P.)” e ss.mm.ii., che ha abrogato la Legge Regionale Toscana 20 
dicembre 1996 n. 96 e ss.mm.ii. e che disciplina il nuovo assetto istituzionale e gestionale degli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale:
– n. 402 del 30/03/2020 “Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 

431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – rendicontazione ed erogazione 
delle risorse complessive regionali e statali”;

– n. 206 dell'08/03/2021 “ Fondo per l'integrazione canoni di locazione – ex art. 11 L 431/98 – 
Modifica criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla DGR 402/2020”;

– n. 988 del 27/09/2021 “Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della DGR n. 402/2020”;
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Visto altresì il Decreto Dirigenziale RT n. 8479 del 22/04/2022;

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 40 del 
12/10/2021 “Bando contributo affitto ex art. 11 L 431/98 anno 2021 – approvazione criteri”;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Bando Contributo Affitto ex Legge 431/1998 
per l'anno 2022, riguardante i Comuni facenti parte dell'Unione Comunale del Chianti F.no, ovvero 
dei Comuni di Barberino Tavarnelle., San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti, allegato A al 
presente atto facendone parte integrante e sostanziale;

Richiamata la propria determinazione n. 731 del 5/0/2022 con cui si approvavano il Bando 
contributo affitto ex 431/98 per l'anno 2022 ed il modello di domanda di partecipazione al 
medesimo;

Viste le domande pervenute ed esaminate le medesime, con il presente atto si ritiene opportuno 
approvare la graduatoria provvisoria, istruita in base all'art. 7 del Bando e che si allega al presente 
atto (ALLEGATO A, costituendone parte integrante e sostanziale), riportando solo il numero di 
protocollo di presentazione della domanda dei richiedenti il contributo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il Reg. UE 2016/279;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

2.  Di approvare la graduatoria provvisoria, composta da FASCIA A, FASCIA B ed ESCLUSI, di cui 
all'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta a seguito 
dell'emissione del  Bando Contributo legge 431/1998 per l'anno 2022, riguardante i Comuni facenti 
parte dell'Unione Comunale del Chianti F.no, ovvero dei Comuni di Barberino Tavarnelle, San 
Casciano V.P. e Greve in Chianti, che sarà pubblicata all'Albo dell'Unione e dei singoli Comuni per 
15 giorni;
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3. Di stabilire, come previsto nel bando medesimo, che avverso la collocazione in graduatoria è 
prevista la possibilità di fare ricorso entro il15 giorni a partire dal giorno di pubblicazione della 
graduatoria medesima, ossia il 3 ottobre 2022;

4. Di approvare il modulo da utilizzare per la presentazione dei ricorsi, che si allega al presente 
atto (ALLEGATO B);

5. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di 
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs n. 267/2000.

6. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto geom. Loris 
Agresti, Responsabile dell'Area Amm.tiva Segnaletica stradale e Politiche per la Casa.

 

 

Lì,      16/09/2022

Il responsabile
AGRESTI LORIS / ArubaPEC S.p.A.


