COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 227 del 19-06-2020
Oggetto : APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTO AFFITTO STRAORDINARIO
COVID-19
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:

il decreto Sindacale di nomina n.18 del 19/12/2018 emanato dal Sindaco del
Comune di Follonica con il quale assegna alla Dirigente del Comune di Follonica Gemma
Mauri le funzioni in materia di scuola e servizi sociali di competenza Comunale svolte in
gestione associata
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 06.04.2020 “Approvazione
Bilancio di previsione triennale 2020/2022”
la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del
piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione
delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

Richiamato l'art.11 della Legge 431/98 con cui viene istituito presso il Ministero dei Lavori
Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
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”, stabilendo la soglia ISE
massima di accesso al contributo, a euro 28.684,36.
Dato atto che ai sensi dell’Allegato A della Delibera G.R.T. 442/2020, la presente Misura straordinaria
è destinata specificamente 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.
Considerato che con la medesima Delibera 442/2020, la Regione Toscana ha disposto:
che “il contributo della presente Misura straordinaria sarà calcolato sulla base del 50% (cinquanta per
cento) del canone di locazione, in misura non superiore a 250 €/mese e, comunque modulato, sulla base
delle risorse” e che le “eventuali proroghe della Misura straordinaria saranno valutate esclusivamente
sulla base dell’evoluzione della emergenza epidemiologica e saranno definite nella durata e nell’entità
dalla Regione Toscana d’intesa con i Comuni,
che il contributo corrisponde a 3 mensilità successive a partire da aprile 2020 e sarà corrisposto al
permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso.
Dato atto che l’allegato A della delibera Giunta Regionale Toscana definisce i requisiti essenziali, le
incompatibilità e la modalità di accesso al contributo, nonché i criteri principali per la formazione della
graduatoria.
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 24/04/2020 con 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 ”
Ricordato che la graduatoria verrà formata assegnando la fascia ISE relativa e la priorità al valore ISE
più basso e che in caso di parità di valore ISE, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà
determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine: Numero dei minori
presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli, Età dei figli minori: precede il
nucleo con figli di età complessivamente minore, Presenza di soggetti con invalidità pari o superiore al
67% nel nucleo e/o con accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104, Incidenza
canone locazione in rapporto al valore ISE, Data di presentazione al protocollo.
Preso Atto che sono state presentate N. 57 domande e che si è provveduto all'istruttoria delle
richieste ed alla formazione della graduatoria.
Visto che tutte le domande sono pervenute entro i termini stabiliti nel bando, scadenza 20 maggio 2020.

Visto che n. 3 domande non sono state accolte perl le motivazioni seguenti
domanda protocollo 6827 il richiedente non risulta intestatario del contratto di affitto
domanda protocollo 6571 il richiedente non è residente nel Comune di Gavorrano
domanda protocollo 6819 il richiedente non rientra nelle categorie previste per la richiesta del
contributo

Preso Atto che n. 54 domande sono state accolte perché corrispondenti ai requisiti indicati nel Bando
per l'assegnazione di contributi economici a sostegno del pagamento del canone di locazione in risposta
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 .
Ritenuto dover procedere ai sensi dell'art. 4 del bando sopra richiamato alla formulazione e
pubblicazione della graduatoria, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sarà scaricabile dal sito internet
del Comune di Gavorrano
Preso Atto che ai sensi dell'art. 4 del bando il Comune:
non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale
esclusione o collocazione nella graduatoria,
invia la graduatoria definitiva alla Regione che provvede alla valutazione del riparto delle risorse
disponibili e provvede al trasferimento delle relative risorse.
Verificato, inoltre, che per quanto sopra esposto il presente provvedimento non comporta alcun
aumento di spesa né riduzione di entrate da parte di questo Comune.
Visto il decreto legislativo 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali".
DETERMINA
Di approvare la graduatoria relativa all'assegnazione dei contributi a sostegno del pagamento del
canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19 che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Di provvedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria all'Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Gavorrano
Di prendere atto che ai sensi dell'art. 4 del bando il Comune:
non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale
esclusione o collocazione nella graduatoria,
n. 54 domande sono state accolte
n. 3 domande sono state rifiutate (vedi motivazioni riportate in premessa)
Di dare atto che la presente Determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione
economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita del visto di regolarità
contabile.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(GEMMA MAURI)
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