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OGGETTO
LEGGE 431/1998. BANDO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER 
L’ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.

   

Uffici Partecipati
PO-CASA D09-CASA



 Vista:
• la propria determinazione n. 1.391 del 26/08/2022, con la quale viene approvato il bando di 

concorso anno 2022 per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione 
ai sensi dell’art. 11 della L. 9 dicembre 1998 n. 431 e i documenti collegati e con la quale si 
dispone la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Pisa per trenta giorni 
consecutivi, precisamente dal giorno 26/08/2022 al 26/09/2022 ore 23:59;

• la propria determinazione n. 1.528  del 22/09/2022, avente a oggetto “ Bando 2022 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”, con la quale viene prorogata la scadenza per l‘inoltro delle istanze on line di 
partecipazione al suddetto bando al giorno 03/10/2022 ore 23:59;

Richiamato il disposto dell’art. 6 del suddetto bando anno 2022, avente ad oggetto “Formazione e 
pubblicazione delle graduatorie”;

Vista la propria precedente determinazione n. 1.807 del 22/11/2022, avente ad oggetto “Legge 
431/1998. Bando comunale per l’erogazione di contributi ad integrazione del canone di locazione 
per l’anno 2022. Approvazione graduatoria provvisoria.”, con la quale viene approvata la 
graduatoria provvisoria dei partecipanti al bando, costituita dai suoi allegati A) “Ammessi” e B) 
“Esclusi”, sue parti integranti e sostanziali, dalla quale si evince quanto segue:

- il numero complessivo delle istanze on line di partecipazione al bando è pari a n. 1.006;
- le suddette risultano essere così ripartite:

1. n. 919 nominativi AMMESSI, di cui:
 n.    737 inseriti in Fascia A)
 n.   182 inserti in Fascia B)

    2.   n. 87 nominativi ESCLUSI

Considerato che, in ottemperanza al suddetto disposto, la graduatoria provvisoria anno 2022 è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Pisa dal giorno 22/11/2022 e che nei successivi 
7 giorni, gli interessati hanno potuto presentare eventuali opposizioni avverso la medesima;

Preso atto che, successivamente alla pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria, in 
seguito ad una nuova disamina delle pratiche presentate, è stato accertato da parte dell’Ufficio 
Politiche della Casa quanto di seguito riportato:

- che in ragione di un doppio invio da parte dell’interessata, da cui è conseguita una doppia 
protocollazione della sua identica richiesta ( prot. n. 105.127 del 13/09/2022 e prot. n. 
112.193 del 28/09/2022) e una doppia numerazione della pratica, il nominativo della  
[OMISSIS...]   [OMISSIS...] , cod. fisc.  [OMISSIS...]  è stato collocato due volte tra gli 
AMMESSI in Fascia A della graduatoria provvisoria 2022 e precisamente alla posizione n. 
283 e n. 284 e che pertanto si è provveduto d’ufficio all’annullamento della pratica al prot. 
n. 112.193 del 28/09/2022, mantenendo invece quella precedentemente presentata;

- che sempre in ragione di un doppio invio da parte dell’interessata, da cui è conseguita una 
doppia protocollazione della sua identica richiesta ( prot. n. 106.537 del 15/09/2022 e prot. 
n. 108.803 del 21/09/2022) e una doppia numerazione della pratica, il nominativo della  
[OMISSIS...] , cod. fisc.  [OMISSIS...]  è stato collocato due volte tra gli AMMESSI in 
Fascia A della graduatoria provvisoria 2022 e precisamente alla posizione n. 325 e n. 568 e 
che pertanto si è provveduto d’ ufficio all’annullamento della pratica al prot. n. 108.803 del 
21/09/2022;



Rilevato pertanto alla luce di quanto sopra, che il numero complessivo delle pratiche valide ai fini 
della partecipazione al procedimento relativo al bando pubblico per l’assegnazione dei contributi 
ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022 viene rideterminata in totali n. 1.004;

Considerato che alla luce delle suddette rivalutazioni istruttorie, la graduatoria provvisoria anno 
2022 risulta così riformulata:

1. n.  917 nominativi AMMESSI di cui
 n. 735 inseriti in Fascia A)
 n. 182 inseriti in Fascia B)

       2.   n. 87 ESCLUSI 

Richiamato il secondo capoverso dell’art. 6 del bando contributo affitto anno 2022 avente ad 
oggetto “Formazione e pubblicazione della graduatoria”, il quale espressamente dispone che “la 
graduatoria provvisoria, con l’indicazione del nome del Responsabile del Procedimento, dei 
termini per presentare opposizione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Pisa 
per 7 giorni consecutivi, termine tassativo entro il quale sarà possibile presentare ricorso avverso 
la suddetta, facendo pervenire la propria opposizione” esclusivamente nei modi espressamente 
indicati al predetto articolo;

Preso atto che le opposizioni presentate nel termine utile del 28/11/2022 risultano riguardare n. 3 
pratiche originariamente escluse dalla graduatoria provvisoria;  

Richiamato il verbale della seduta della Commissione ERP del 29/11/2022, agli atti dell’Ufficio 
Politiche della Casa, dal quale emerge quanto segue:

- n. 2 opposizioni sono state oggetto di accoglimento e i relativi nominativi verranno inseriti 
tra gli Ammessi in Fascia A) della graduatoria definitiva anno 2022;

- n. 1 opposizione è stata oggetto di rigetto e pertanto rimarrà tra gli Esclusi anche nella 
graduatoria definitiva anno 2022;

Dato atto che, a seguito dei calcoli effettuati da parte dell’Ufficio Politiche della Casa, n. 7 
pratiche tutte inserite inizialmente tra gli Ammessi in Fascia B) della graduatoria provvisoria anno 
2022 risultano invece da escludere per incidenza canone/ISE inferiore al 24% (deliberazione 
G.R.T. n. 402/2020) e quindi dovranno essere acquisite all’elenco degli Esclusi della graduatoria 
definitiva anno 2022;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, le n. 1.004 partiche relative al contributo affitto 2022 
risultano essere così ripartite:

n. 912 nominativi AMMESSI, di cui:
 n.   737 inseriti in Fascia A)
 n.   175 inserti in Fascia B)

     n. 92 nominativi ESCLUSI

Rilevato pertanto necessario approvare la graduatoria definitiva relativa al bando per 
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2022 e così di seguito formata:

n. 912 nominativi AMMESSI, di cui:
 n.   737 inseriti in Fascia A)
 n.   175 inserti in Fascia B)

     n. 92 nominativi ESCLUSI;



Visti gli allegati A) e B), parti integrante e sostanziale del presente atto, nei quali sono indicati 
rispettivamente i nominativi dei partecipanti Ammessi, ordinati secondo l’incidenza canone/ISE 
nell’ambito delle fascia A e B, i nominativi di quelli Esclusi alla graduatoria definitiva del 
contributo ad integrazione dei canoni di locazione ex L. 431/1998 anno 2022; 

Visto il disposto dell’art. 3 del bando anno 2022 avente ad oggetto “Autocertificazione dei requisiti 
e controllo sulle dichiarazioni”;
 
Dato atto che i dati personali dei richiedenti sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa 
sulla Privacy e pertanto, ai sensi dell’art. 5 del bando 2022, le graduatorie degli ammessi e degli 
esclusi saranno oggetto di pubblicazione richiamando solo il numero di protocollo fornito ai 
concorrenti, a seguito del corretto inoltro della domanda sul portale delle istanze on line del 
Comune di Pisa;

Vista
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09/07/2020, avente ad oggetto “Bando contributi a 

sostegno di locazioni ai sensi art. 11 della L. 431/1998 - Criteri di ripartizione del Fondo regionale e 
comunale per l’anno 2020 e seguenti”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 14/10/2021, avente ad oggetto “Disposizioni relative al 
bando assegnazione di contributo a integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 11 della L: 
431/98”;

Richiamate le seguenti determinazioni adottate dalla P.O. dell’Ufficio Politiche della Casa:

- atto n. 703 del 06/06/2022 avente a oggetto “Trasferimento risorse regionali fondo per l’integrazione 
dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98- I° Riparto anno 2022. Accertamento di entrata e 
prenotazione di impegno di spesa”;

- atto n. 726 del 08/06/2022 avente a oggetto “Contributo ad integrazione dei canoni di locazione 
alloggi anno 2022 (L. 431/98). Risorse Comunali. Annullamento propria precedente determinazione n. 
709 del 06/06/2022 e prenotazione di impegno di spesa”;

- atto n. 1.498 del 15/11/2022 avente a oggetto “Trasferimento risorse regionali fondo per 
l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98- II° Riparto anno 2022. Accertamento 
di entrata e prenotazione di impegno di spesa”;

Visto:
 l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
 la vigente Legge Regione Toscana n. 2 del 2 giugno 2019 e successive modifiche e 

integrazioni;
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 218 del 

13/07/2022;
 l’allegato A) alla deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020, così 

come modificato dalle successive deliberazioni regionali n. 206 del 08/03/2021, n. 988 del 
27/09/2021 e n. 972 del 08/08/2022;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2021, immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e i relativi 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 2021-2023;



  la deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del  20/10/2022 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” 

Visti:
• il vigente regolamento di contabilità del Comune di Pisa;
• 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

Visto altresì l’atto 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”;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la graduatoria definitiva dei partecipanti al bando pubblico per l’assegnazione 
di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022, costituita dagli allegati A) 
Ammessi e B) Esclusi, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e nei quali 
risultano inserite le n. 1.004 domande di partecipazione alla procedura così suddivise:

n. 912 nominativi AMMESSI, di cui:
 n.   737 inseriti in Fascia A)
 n.   175 inserti in Fascia B)

     n. 92 nominativi ESCLUSI;

3. di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 6 terzo paragrafo del bando, gli ammessi alla 
graduatoria definitiva dovranno consegnare le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei 
ratei di affitto mensili dell’anno 2022 entro il 31 gennaio 2023, a pena di esclusione dal 
contributo;
                         

4. di demandare a successivo provvedimento di questa Direzione 13, la liquidazione delle 
spettanze ai soggetti riconosciuti beneficiari, nel rispetto delle procedure previste dalla 
normativa regionale e dal bando, nonché nei limiti della disponibilità di bilancio delle 
risorse stanziate.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi;

RENDE NOTO

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Il Dirigente
Dott. Francesco Sardo   
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