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PROPONENTE   PATRIMONIO-POLITICHE DELLA CASA-SERVIZI ASSICURATIVI

OGGETTO

LEGGE 431/1998. BANDO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE 
DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA E RIAPERTURA TERMINI PER CONSEGNA RICEVUTE D’AFFITTO.            

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile GALLI STEFANO

Dirigente della Direzione GROSSI CLAUDIO

COMUNE DI PISA



OGGETTO: Legge 431/1998. Bando per l’erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione per l’anno 2018 - Approvazione Graduatoria definitiva e riapertura termini per consegna 
ricevute d’affitto.

               IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con determinazione DD-16A n. 495 del 19/04/2018 è stato approvato il bando di concorso 
dell’anno 2018 ed i relativi allegati per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione ai sensi della legge 431/98;
- con determinazione DD-16 n. 693 del 31/05/2018 è stato prorogato il termine di consegna 
delle domande relative al suddetto bando fino al giorno 22/06/2018;
- con determinazione DD-16B n. 1.103 del 12/09/2018, adottata in ottemperanza ad atto di 
Giunta Regionale Toscana n. 988 del 10/09/2018 deliberato a seguito del dettato della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 166/2018,  sono stati riaperti  i termini del bando dal 13/09/2018 al 
21/09/2018 solo ed esclusivamente per i cittadini extracomunitari; 

- con determinazione DD16-B n. 1.465 del 14/12/2018 è stata approvata la  Graduatoria 
provvisoria dei concorrenti, da cui risulta che al 21/09/2018, termine ultimo di scadenza 
del bando, sono state presentate n. 928 domande di cui:

 n° 468 in Fascia A),
 n° 104 in Fascia B), 
 n° 356 Esclusi;

Rilevato che:
- dal  18/12/2018  al  18/01/2019,  coloro  che  erano  stati  oggetto  di  esclusione  potevano 

presentare opposizione avverso la stessa;
- sono state presentate in totale n. 162 opposizioni, di cui n. 154 nei termini sopra indicati e  

n. 8 opposizioni fuori termini;  

Rilevato  pertanto  che la  Commissione  ERP,  riunitasi  in  prima  seduta  in  data  07/03/2019  e 
successivamente in data 19/03/2019 per l’esame delle n. 162 opposizioni di cui in premessa, ne ha 
accolte n. 112 e ne ha  respinte n. 50 per le motivazioni  indicate  nei rispettivi  propri verbali, 
depositati agli atti di questo Ufficio Politiche della Casa;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, vengono pertanto riammessi ai fini della formazione 
della Graduatoria definitiva n. 112 richiedenti, di cui 93 in fascia A) e 19 in fascia B); 

Dato atto  inoltre  che  con propria  comunicazione  del  12/02/2019,  la  Direzione  Urbanistica  e 
Politiche  Abitative  -  Settore  Politiche  Abitative  della  Regione  Toscana  ha  segnalato 
l’incompatibilità tra l’erogazione del Contributo affitto e il riconoscimento di “ulteriori benefici a  
titolo di sostegno alloggiativo”, ai sensi dell’art. 3, punto 3.2 della deliberazione di G.R.T. n. 414 
del 10/05/2016;

Visto che, alla luce di quanto sopra richiamato, i seguenti nominativi sono quindi ESCLUSI dalla 
Graduatoria  definitiva  del  Contributo  affitto  anno 2018 in  quanto  già  fruitori  di  un  beneficio 
alloggiativo per l’anno 2018:

- BOZZI RANIERI, già in fascia A, numero pratica 112;
- GIORDANO MARIA, già in Fascia A, numero pratica 110;
- MASCOLO EMANUELE, già in Fascia A, numero pratica 113. 
- CORRADI ESMERALDA, già in fascia B, numero pratica 277;



 Preso atto che, alla luce dei risultati dell’istruttoria delle pratiche da parte dell’Ufficio Politiche 
della Casa , risulta che:

- il Sig. PICONE LORENZO ha presentato due volte domanda di partecipazione al Bando 
e assunte al numero di pratica 331 e 562, e quindi per errore materiale è stato inserito due 
volte  nella  Fascia  A  della  Graduatoria  provvisoria  alle  posizioni  n.  34  e  n.  81,  con 
un’incidenza per entrambe pari al 999999,00%;

- il Sig.  RODRIGUES DO NASCIMENTO MARCEL è stato escluso per errore d’ufficio, 
a  causa  della  mancanza  di  attestazione  di  impossidenza  del  familiare  ma  il  documento 
richiesto era stato correttamente allegato alla domanda;

- il  Sig.  VEACESLAV CRISTEA,  è  stato escluso  per  errore  d’ufficio  per  mancanza  di 
attestazione di impossidenza del familiare ma il documento richiesto era stato correttamente 
allegato alla domanda;

- il Sig. SANGIORGIO MATTIA, è stato erroneamente inserito in Graduatoria provvisoria 
al n. 318 con incidenza pari al 76,18% avendo dichiarato in domanda un canone di locazione 
annuo di € 8.820,00 mentre la quota parte di canone a lui spettante è di € 4.410,00, in quanto 
l’originario importo si riferisce a n. 2 nuclei residenti nell’alloggio; 

- il sig. BIAGI FRANCESCO è stato erroneamente inserito in Graduatoria provvisoria al n. 
266 con un’incidenza pari al 100,99% avendo dichiarato in domanda un canone di locazione 
annuo di pari ad € 9.720,00 mentre la quota parte di canone a lui spettante è di € 3.360,00, in 
quanto l’originario importo si riferisce a n. 3 nuclei residenti nell’alloggio;  

Visto che la Commissione ERP, i cui membri sono individuati con atto DD-04 n.34 del 05/03/2019 
ai sensi deliberazione di C.C. n°34 del 11/09/2008, riunitasi in data 07/03/2019 ha stabilito che, per 
quanto riguarda i capoversi di cui sopra:

 la pratica di riferimento del sig. PICONE LORENZO rimane solo ed esclusivamente la n. 
562;

 il  Sig.  RODRIGUES DO NASCIMENTO MARCEL viene  ammesso  alla  graduatoria 
definitiva in fascia A;

 il Sig. VEACESLAV CRISTEA viene ammesso alla graduatoria definitiva in fascia A;
 il Sig. SANGIORGIO MATTIA rimane inserito nella graduatoria provvisoria ma con un’ 

incidenza ricalcolata pari al  38,09%;
 il  Sig.  BIAGI  FRANCESCO  rimane  pertanto  inserito  nella  graduatoria  ma  con  un’ 

incidenza ricalcolata pari al 34,90%;

Preso atto altresì che  per quanto riguarda la domanda presentata dalla sig.ra  BOUFRAQECH 
HAYAT si rileva quanto segue:

- per  mero  errore  materiale,  essa  non  è  stata  inserita  nel  programma  di  gestione  del 
contributo affitto e pertanto la suddetta non risulta in Graduatoria provvisoria; 

- che la suddetta domanda è stata pertanto riammessa d’ufficio ed inserita nel gestionale al 
numero di pratica 331, originariamente assegnata a titolo di doppio inserimento al Sig. 
Picone Lorenzo, cosa per cui il numero totale delle domande presentate rimane invariato e 
pari a n. 928;

- che con nota di questo Ufficio Politiche della Casa al protocollo n. 4.174 del 14/01/2019, 
è  stato  comunicato  all’interessata  che  il  suo  nominativo  non  appariva  nell’originaria 



Graduatoria provvisoria e che, alla luce delle nuove risultanze dell’istruttoria effettuata, la 
sua domanda era comunque incompleta per irregolarità  del certificato di impossidenza 
relativo al nucleo familiare, dandole tempo fino al 31/01/2019 per presentare opposizione 
e nuova documentazione;

-  che allo  scadere  del  suddetto  termine,  la  sig.ra  Boufraqech Hayat  non ha presentato 
opposizione e pertanto la sua domanda è stata esclusa, decisione peraltro condivisa anche 
in sede di Commissione ERP nella seduta del 07/03/2019; 

Preso atto che è necessario provvedere alla correzione in sede di Graduatoria definitiva degli errori 
materiali relativi ai nominativi dei soggetti sottoelencati, già inseriti in Graduatoria provvisoria con 
cognome/nome invertiti o errati, secondo quanto risultante dalla seguente tabella:

Nominativo errato Nominativo corretto
BAYUGA THELMA MAYUGA THELMA  
GABRIELLA MARIA CORSI MARIA GABRIELLA
MATRONE MARIA MICHELA MARRESE MARIA MICHELA
VANNUCCETTI ANNA MARIA VANNUCCHI ANNAMARIA
ELEONORA TADDEI TADDEI ELEONORA
BARTOLUZZI SVEVA BARTOLOZZI SVEVA
GIOVANNI FAIS FAIS GIOVANNI
RICCARDO ROMEO ROMEO RICCARDO
BIAGIOTTI LAURA BIAGIOTTI GIULIA
MARTELLI CARMINE MANTELLI CARMINE
MOHAMMED SAJU SAJU MOHAMMED
GJINAI MONDA GJINAJ MONDA

Premesso  quanto sopra in descrizione e riepilogando nella TABELLA di seguito riportata, i dati 
aggregati e finali relativi alla istruttoria delle n. 928 pratiche presentate:

Graduatoria 
provvisoria 2018

Esclusi  da 
Regione 
Toscana  per 
altro  beneficio 
alloggiativo 

Correzioni  d’ufficio 
errori  materiali  su 
graduatoria provvisoria

Decisioni  adottate  in 
sede Commissione ERP
(n.  162  opposizioni 
presentate )

Graduatoria 
definitiva 2018

FASCIA A n. 468  n.  3  esclusi  da 
Fascia A 

n. 2 riammessi d’ufficio in 
Fascia A da elenco Esclusi 

 n. 1 pratica doppione in 
Fascia A 

n.  93  ricorsi  accolti 
FASCIA A

FASCIA A n. 559

FASCIA B n. 104 n.  1  escluso  da 
Fascia B

- n.  19  ricorsi  accolti 
FASCIA B

FASCIA B n. 122

ESCLUSI n. 356 n. 4 nuove 
esclusioni: 
totale 360

n. 2 riammessi d’ufficio in 
Fascia A da togliere da 
elenco esclusi

n.1 escluso non inserito 
nella provvisoria per errore 
programma da aggiungere 
ad elenco esclusi

n. 112  ricorsi accolti ESCLUSI n. 247

TOTALE   n. 928 TOTALE n. 928



Ritenuto  pertanto  necessario  approvare  la  Graduatoria  definitiva  dei  concorrenti  al  Bando 
contributo affitti 2018, redatta in base alla diversa percentuale di incidenza canone/reddito, e che 
risultano così ripartiti:

- n° 559 in fascia A 
- n° 122 in fascia B 
- n° 247 partecipanti Esclusi;       

Considerata altresì la necessità di riaprire i termini per la consegna delle ricevute di pagamento del 
canone di locazione relative all’anno 2018, in quanto l’approvazione della Graduatoria definitiva è 
successiva alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse e corrispondente al 31 
gennaio 2019; 
                      
Visto:

- l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- la legge Regione Toscana del 20 dicembre 1996, n°96;
- la  deliberazione  della  Giunta  Regione  Toscana  n°414  del  10/05/2016  e  successive 

modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2018, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il P.E.G. per anno 2019;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 3 del 28.02.2013;
- l’art.  107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai responsabili dei 

servizi  la  competenza  all’adozione  degli  atti  di  gestione,  compresi  i  provvedimenti  che 
comportano impegno di spesa;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 23 del 14/02/2019 di nomina del sottoscritto a Dirigente     
della Direzione DD- 04 “Patrimonio – Politiche della Casa – Servizi Assicurativi “;

               DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la  Graduatoria definitiva  costituita  da  n° 681  partecipanti  al bando per 

l’erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2018, graduatoria 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A) e 
in cui risultano inseriti in base alla diversa percentuale di incidenza canone/reddito:

- n° 559 nominativi in Fascia A 
- n° 122 nominativi in Fascia B 

3. di dare atto che,  alla luce dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Politiche della Casa e dei 
verbali delle due sedute dei lavori della Commissione ERP, n° 247 richiedenti in allegato B) 
risultano  ESCLUSI,  per le motivazioni che non saranno oggetto di pubblicazione ma che 
risultano  agli  atti  di  questo  ufficio  e  di  cui  gli  interessati  potranno  avere  conoscenza 
accedendo alla pratica di proprio d’interesse;

4. di riaprire i termini per la consegna delle ricevute d’affitto pagate nell’anno 2018 a partire 
dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e fino al 15 maggio compreso;



                         
5. di  demandare  a  successivo  provvedimento  di  questa  Direzione,  la  liquidazione  delle 

spettanze  ai  soggetti  riconosciuti  beneficiari,  in  quanto  inseriti  in  fascia  A e  B della 
suddetta Graduatoria definitiva, nel rispetto delle procedure disposte dal bando e nei limiti 
della disponibilità delle risorse stanziate in bilancio.

DISPONE
La  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  per  15 
(quindici) giorni consecutivi a far data dal 30/04/2019. 

RENDE NOTO
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
        Dott. Claudio Grossi 

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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