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OGGETTO

BANDO 2021 PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART.11 DELLA LEGGE 9 
DICEMBRE 1998 N. 431 – PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

   

Uffici Partecipati
PO-CASA ASSESSORE POLI
D09-CASA SINDACO
SEGRETARIO GENERALE



 IL DIRIGENTE

Premesso che:
- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all’art.11 ha istituito un Fondo Nazionale da ripartirsi tra le 

Regioni per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione 
dovuti ai proprietari di immobili, sia pubblici che privati;

- con decreto del 7 giugno 1999 il Ministro dei Lavori Pubblici ha definito i requisiti minimi 
necessari per beneficiare di detti contributi, nonché i criteri per la determinazione dei contributi 
stessi, in relazione al reddito familiare complessivo ed all’incidenza su tale reddito del canone di 
locazione;

Vista la propria precedente determinazione D-13 n. 1340 del 14/10/2021, avente ad oggetto 
“Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazioni di cui all’art. 11 della Legge 9 
dicembre 1998 n. 431 – Approvazione di bando di concorso per l’anno 2021 e documenti 
collegati”, con la quale si approva per l’anno 2021 il bando di concorso volto all’assegnazione dei 
contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 11 L. 431/1998 nonché i relativi 
documenti collegati, allegati costituenti parte integrante e sostanziale del suddetto atto;

Preso atto che il suddetto bando prevede che il termine ultimo per la presentazione delle domande 
relative al contributo canone di integrazione affitto 2021, venga fissato per il 13 novembre 2021 
alle ore 23:59, considerando l’invio telematico delle suddette, presentabili accedendo al Portale 
delle istanze on line del Comune di Pisa;

Considerato che la modalità di presentazione della domanda attraverso il portale delle istanze on 
line del Comune richiede l’ulteriore onere da parte dell’utente di ottenere lo SPID ai sensi dell'art. 
24, comma 4, del D.L. n. 76/2020, dal 1° ottobre 2021 e che risultano segnalazioni di interessati che 
potrebbero non riuscire ad ottenere l’identità digitale in tempo utile per la presentazione della 
domanda;

Ritenuto, quindi, opportuno prevedere una proroga del bando del contributo ad integrazione dei 
canoni di locazione per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, 
posticipando la sua originaria scadenza al giorno sabato 20 novembre p.v. compreso;

Dato atto che il suddetto termine è da considerarsi ultimo e perentorio ai fini dell’inoltro delle 
domande del contributo affitto per l’anno 2021;

Visto:
- l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- la Legge Regionale Toscana del 02 gennaio 2019, n. 2;
- deliberazione regionale n. 988 del 27/09/2021;
- deliberazione regionale n. 206 del 08/03/2021;
- la deliberazione regionale n. 402 del 30/03/2020;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 28/02/2013;
- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021-2023 ed i relativi Allegati ai sensi di Legge;
- la Deliberazione della G.C. n.271 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 

finanziario 2021-2023;



Visto l’atto del Sindaco n. 117 del 23/12/2020, con il quale si conferisce al sottoscritto l’incarico 
dirigenziale per la Direzione n. 13 “Sociale, Disabilità, URP, Politiche della casa, Supporto 
giuridico, Consiglio Comunale” con decorrenza dal 1 gennaio 2021 e fino alla scadenza del 
mandato amministrativo in corso, salvo futuri provvedimenti di riorganizzazione.

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di prorogare la scadenza del bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni 
di locazione per l’anno 2021, approvato ed indetto con propria precedente determinazione D-13 
n. 1340 del 14/10/2021, fino al giorno sabato 20 novembre 2021 compreso; 

3. Di dare atto che il secondo capoverso dell’originario art. 4 “Modalità e termini di presentazione 
della domanda” deve intendersi riformulato, limitatamente alla parte inerente al termine di 
presentazione della domanda del bando anno 2021, nel seguente modo:

“La domanda dovrà essere presentata entro il temine perentorio di sabato 20 novembre 2021 
ore 23:59.”

4. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, all’Assessore alle Politiche abitative, al 
Segretario Generale;

5. Di dare la massima diffusione a quanto stabilito con il presente atto;

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente, come previsto 
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

    IL DIRIGENTE
    Francesco Sardo
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