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OGGETTO

BANDO ANNO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD 

INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 

DELLA LEGGE 431/1998. RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE

   

Uffici Partecipati
PO-CASA D09-CASA



 

IL DIRIGENTE

Viste:

• la propria determinazione n. 1340 del 14/10/2021, con la quale è stato approvato il bando 

pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021 

ai sensi dell’art. 11 della L. 9 dicembre 1998 n. 431, nonché i relativi suoi allegati;

• la propria determinazione n. 1534 del 30/11/2021, avente ad oggetto “Legge 431/1998. 

Bando comunale per l’erogazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per 

l’anno 2021. Approvazione graduatoria provvisoria.”, con la quale viene approvata la 

graduatoria provvisoria dei partecipanti al suddetto bando, comprensiva degli allegati A) e 

B), sue parti integranti e sostanziali;

• la propria determinazione n. 1662 del 24/1/2021, avente ad oggetto “Bando anno 2021 per 

l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ai sensi dell’art. 11 

della L. 431/1998. Approvazione graduatoria definitiva.”, con la quale viene approvata la 

graduatoria definitiva dei partecipanti al bando per l’assegnazione dei contributi ad 

integrazione dei canoni di locazione anno 2021 comprensiva degli allegati A) e B) 

contenenti rispettivamente i nominativi degli Ammessi e degli Esclusi dal contributo, i cui 

contenuti si intendono integralmente richiamati in questa sede;

Preso atto che con la suddetta determinazione n. 1662 del 24/12/2021 si è riformulata l’originaria 

previsione di cui all’ art. 5 del bando 2021 limitatamente alla parte in cui indica nel 31 dicembre 

2021 il termine ultimo per la consegna delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei ratei di 

affitto mensili per l’anno 2021, disponendo conseguentemente che gli ammessi alla graduatoria 

definitiva anno 2021 potranno consegnare le attestazioni di avvenuto pagamento dei retei di affitto 

entro il 31 gennaio 2022, a pena di esclusione dal beneficio;

Rilevato che:

• in conseguenza dell’evoluzione della situazione pandemica in atto, un numero rilevante di 

vincitori inseriti nella graduatoria definitiva per l’anno 2021 non ha potuto consegnare nei 

termini le ricevute dei pagamenti;

• da tale impedimento potrebbe conseguire una notevole perdita di efficacia del contributo in 

oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, riaprire i termini per la consegna delle 

attestazioni di pagamento dei ratei di affitto anno 2021 dal giorno lunedì 14 febbraio c.a. al giorno 

venerdì 18 febbraio 2022, sempre a pena di esclusione dal beneficio e sempre mediante le 

modalità originariamente previste e cioè:

1. consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nell’orario di sua apertura al 

pubblico;

2. a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale dell’ente comune.pisa@postacert.toscana.it

Visti:

• l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

• il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2021;

• la Legge Regione Toscana n. 2 del 2 giugno 2019 e successive integrazioni a seguito della n. 

35 del 21 settembre 2021;



• l’allegato A) alla deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020, così 

come modificata dalle successive deliberazioni regionali n. 206 del 08/03/2021 e n. 988 del 

27/09/2021;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e i relativi suoi allegati ai sensi di legge;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 23/12/2021, con la quale è stato approvato il 

PEG dell’Ente, Parte Finanziaria esercizio 2022-2024;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022 immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni “Modifica alla Macrostruttura dell’Ente – aggiornamento organigramma e 

funzionigramma” che ha disposto, tra l’altro, il trasferimento delle funzioni afferenti i 

“Servizi demografici” alla Direzione 13, che pertanto viene denominata “Sociale, 

Disabilità, Politiche della Casa, URP, Servizi demografici, Consiglio Comunale e Supporto 

giuridico;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 03/02/2022 immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni “Modifica alla Macrostruttura dell’Ente – Integrazione alla deliberazione n. 10 

del 27/01/2022” che ha disposto, tra l’altro, il trasferimento delle funzioni afferenti la 

“Prevenzione e protezione – Datore di lavoro” alla Direzione 13, che pertanto viene 

ridenominata “Sociale, Disabilità, Politiche della Casa, URP, Servizi demografici, Supporto 

giuridico, Prevenzione e protezione, Datore di lavoro”;

• l’atto del Sindaco n. 13 del 4/2/2022, con il quale si conferisce al sottoscritto l’incarico 

dirigenziale per la Direzione n. 13 “Sociale, Disabilità, Politiche della Casa, URP, Servizi 

demografici, Supporto giuridico, Prevenzione e protezione, Datore di lavoro” fino alla 

scadenza del mandato amministrativo in corso, salvo futuri provvedimenti di riorganizzazione;

Visti:

• il Regolamento di contabilità come modificato approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 22 del 11/05/2017;

• gli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 denominato “T.U. delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

• il D.Lgs. n. 118/2011, allegato 4.2 paragrafo 5.

Attestato che:

• il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 

atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 

della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 

trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

• il sottoscritto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni.

DETERMINA

1. di riaprire i termini per la consegna delle attestazioni di pagamento dei ratei di affitto anno 

2021 dal giorno lunedì 14 febbraio c.a. al giorno venerdì 18 febbraio 2022 compreso, 

mediante loro consegna a mano all’Ufficio URP o loro invio tramite PEC all’indirizzo: 

comune.pisa@postacert.toscana.it;  

2. di dare atto che l’originario art. 5 del bando anno 2021 del contributo ad integrazione dei 

canoni di locazione deve intendersi così riformulato limitatamente alla parte inerente al 



termine ultimo di presentazione delle ricevute: “ coloro che, non trovandosi nelle 

condizioni previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 06/05/2021, 

risulteranno collocati nella graduatoria definitiva anno 2021, dovranno presentare entro il 

18/02/2022 le ricevute comprovanti il pagamento dei canoni di affitto anno 2021”;

3. di disporre la massima diffusione di quanto stabilito con il presente atto;

4. di trasmettere il presente atto ai Messi Comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Dirigente

Dott. Francesco Sardo  
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