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OGGETTO
LEGGE 431/1998. BANDO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER 
L’ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.

   

Uffici Partecipati
D09-CASA PO-CASA



 IL DIRIGENTE
Vista:

• la propria determinazione n. 1.391 del 26/08/2022, con la quale è stato approvato il bando 
anno 2022 per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi 
dell’art. 11 della L. 9 dicembre 1998 n. 431 nonché i suoi allegati 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 successiva determinazione n. 1.528  del 22/09/2022, avente ad 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 prorogato il termine ultimo per l’inoltro on line delle 
istanze fino al giorno 03/10/2022 ore 23:59;

Richiamato l’art. 6 del bando anno 2022, avente ad oggetto “Formazione e pubblicazione delle 
graduatorie”, il quale dispone che:

 l’Ufficio Politiche della Casa del Comune di Pisa proceda all'istruttoria delle domande 
pervenute, verificandone la corrispondenza ai requisiti del bando e riservandosi di chiedere 
il rilascio di dichiarazioni mancanti, ove non recuperabili d’ufficio, nonché la rettifica di 
quelle erronee e incomplete, salvo i casi espressi di esclusione;

 il suddetto ufficio rediga, a seguito delle risultanze di quanto sopra ed ai controlli di veridicità 
ex art. 3 sempre del bando 2022, la graduatoria provvisoria per l’anno 2022; 

 tale graduatoria provvisoria sia approvata con atto di questa Direzione n. 13 “ Sociale, 
Disabilità, Politiche della Casa, URP, Servizi Demografici, Supporto Giuridico, 
Prevenzione e protezione, Datore di lavoro” e venga pubblicata all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Pisa per sette giorni consecutivi;

 la graduatoria venga pubblicata richiamando il numero di protocollo fornito al richiedente 
dal Portale delle istanze on line del Comune di Pisa, a seguito di corretto inoltro della sua 
domanda; 

 entro il suddetto termine di sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, 
gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni avverso la medesima;

Preso atto che il numero complessivo delle istanze on line di partecipazione al bando anno 2022 
per l’integrazione dei canoni di locazione ai sensi della L. 431/1998 è pari a n. 1006;

 Rilevato che, alla luce delle risultanze istruttorie ai sensi del dettato del bando, le suddette 
domande sono inserite nella graduatoria provvisoria 2022 e così suddivise:

 n. 919 nominativi AMMESSI , di cui:
- n. 737 inseriti in Fascia A
- n. 182 inseriti in Fascia B;

 n.  87 nominativi ESCLUSI.

Ritenuto necessario approvare con proprio atto la graduatoria provvisoria anno 2022 per 
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, formalizzando così i risultati 
dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Politiche della Casa sulle domande pervenute;

Visti gli allegati A) e B) al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nei 
quali vengono indicati rispettivamente gli AMMESSI, ripartiti tra Fascia A e B, e gli ESCLUSI 
dalla suddetta graduatoria con relativa motivazione;

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 contributi 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 ad 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 ad 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”;

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 la graduatoria provvisoria dei partecipanti al bando anno 2022 per 
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 11 
della L. 9 dicembre 1998 n. 431, così formata:

-  Allegato A) costituito da n. 919 AMMESSI, di cui n. 737 in Fascia A e n. 182 in Fascia B; 

-  Allegato B) contenente l’elenco degli n. 87 ESCLUSI con la rispettiva motivazione;

2. di disporre che la suddetta venga pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune di Pisa per 
sette giorni consecutivi a partire dal giorno 22 novembre 2022;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del bando 2022, entro i suddetti sette giorni, gli interessati 
potranno presentare opposizione, utilizzando l’apposito modulo già approvato con propria 
determinazione n. 1.391 del 26/08/2022 e scaricabile dal sito internet comunale, 
inoltrandolo mediante una delle seguenti modalità:

 invio tramite PEC - Posta elettronica Certificata all’indirizzo 
comune.pisa@postacert.toscana.it;

 presentazione a mano presso l’Ufficio URP del Comune di Pisa, con sede in Pisa, 
Lungarno G. Galilei n. 43, con ingresso su Piazza XX Settembre, nell’orario di sua 
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e martedì e 
giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00); 

4. di dare atto che solo dopo l’esame delle eventuali opposizioni presentate nei termini, sarà 
adottata la graduatoria definitiva per l’anno 2022 e la liquidazione delle spettanze agli 
ammessi al contributo avverrà solo a seguito della consegna da parte loro delle ricevute 
comprovanti il pagamento dei ratei mensili di affitto per l’anno 2022.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Sardo
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