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 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;

Richiamata la propria precedente determinazione Direzione 13 n. 1391 del 28/8/2022 ad oggetto: 
“Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art.11 della legge 9 
dicembre 1998 n. 431 - Approvazione bando di concorso anno 2022 e documenti collegati” con la 
quale si approva per l’anno 2022 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;

Rilevato che all’art. 4 dell’Allegato 1 è stata indicata per mero errore materiale la data del 
24/9/2022 anziché del 26/9/2022 come invece indicata nella determinazione Direzione 13 n. 1391 
del 28/8/2022 e nel Rende noto del Bando di cui all’allegato 1 della determina;

Preso atto che il suddetto bando prevede come termine ultimo per la presentazione delle domande 
relative al contributo canone di integrazione affitto 2022, la data del 26 settembre 2022 alle ore 
23:59,  presentabili accedendo al Portale delle istanze on line del Comune di Pisa;

Considerato che alla data del 19 settembre, prossima alla data di scadenza, sono pervenute n. 604 
domande che è al di sotto del numero delle domande pervenute negli anni scorsi e che l’afflusso 
degli utenti al Centro polivalente di San Zeno dove si rivolgono ai facilitatori è intenso;

Ritenuto, quindi, opportuno prevedere una proroga del bando del contributo ad integrazione dei 
canoni di locazione per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, 
posticipando la sua originaria scadenza al giorno lunedì 3 ottobre ore 23.59;

Dato atto che il suddetto termine è da considerarsi ultimo e perentorio ai fini dell’inoltro delle 
domande del contributo affitto per l’anno 2022;

Visti:
- 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;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 8/8/22;
- 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;



Dato atto che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e di 
attestazione di copertura finanziaria;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 13 del 04/02/2022, 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”;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate

D E T E R M I N A

1. Di prorogare la scadenza del bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni 
di locazione per l’anno 2022, approvato ed indetto con propria precedente determinazione 
Direzione 13 n. 1391 del 28/8/2022, fino al giorno lunedì 3 ottobre ore 23.59; 

2. Di dare atto che il capoverso successivo al “Rende noto” e il primo capoverso dell’originario 
art. 4 “Modalità e termini di presentazione della domanda” del Bando devono intendersi 
riformulati, limitatamente alla parte inerente al termine di presentazione della domanda del 
bando anno 2022, nel seguente modo:

- “RENDE NOTO Che dalla data dal 26/08/2022 fino al 03/10/2022 ore 23.59 compreso, ..”

- “A pena di irricevibilità, la domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata solo 
mediante accesso al Portale delle istanze on line del Comune di Pisa dal giorno 26/08/2022 al giorno 
lunedì 3 ottobre ore 23:59.”

3. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, all’Assessore alle Politiche abitative, 
all’Ufficio Stampa;

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

5. 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

Documento firmato digitalmente da



FRANCESCO SARDO / ArubaPEC S.p.A.


