
COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA

Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215

DETERMINAZIONE N.  850  DEL  22/10/2020  

OGGETTO:  L.  431/1998  -  APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  GENERALE
PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI AL
TERRITORIO

Visto:
- il vigente statuto del Comune di Pescaglia;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 84 del 24/10/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura comunale ed

approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma;
- il Decreto del Sindaco n. 36 del 31/10/2019 con il quale è stato conferito all’Arch. Alessandro Ciomei l’incarico

di Responsabile del Settore 2;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, di approvazione

del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, di approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022;
-      la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  1  del  09/01/2020  di  approvazione  del  PEG 2020/2022  con

assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili;

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;

Visto che la Giunta Regionale con proprie deliberazioni n. 265 del 06.04.2009 e n. 414 del 10.05.2016 ha
stabilito i criteri e le procedure, per l'anno 2009 e successivi, per la ripartizione e l'erogazione delle risorse
complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 L. 431/1998;

Vista  la  delibera  G.R.  N° 402/2020 "Fondo per  l'integrazione dei  canoni di  locazione ex  art.  11 della
L.431/98 -  Approvazione  criteri  e  procedure per  la  ripartizione  -  rendicontazione ed erogazione delle
risorse complessive regionali e statali.";

Dato  atto  che  il  Comune  di  Pescaglia,  con  determinazione  n.  568  del  16/07/2020  ha  dato  avvio  al
procedimento, pubblicando il relativo bando per l’anno 2020;

Considerato che il predetto Bando prevede, tra l'altro, la formazione della graduatoria, ordinata per fascia
A e B ed in base alla percentuale di incidenza canone/ISE e la pubblicazione della graduatoria all'Albo
Pretorio per un periodo di 15 gg entro i quali gli interessati potranno presentare reclamo;
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Visto che è stata effettuata l'istruttoria delle n. 10 domande pervenute a questo Ente e, dopo un'attenta verifica della 
loro regolarità, si è ritenuto di dover escludere le n. 1 richiesta di cui all'allegato "B" delle presente determinazione, 
per mancanza di requisiti

Considerato che la graduatoria provvisoria di cui all'allegato "A" al presente provvedimento è costituita da n. 9 
nominativi dei quali n. 8 in fascia A, n. 1 in fascia B

Dato atto  che la graduatoria in forma estesa rimarrà in atti e sarà effettuata la pubblicazione soltanto
dell’identificativo della domanda presentata, costituito da protocollo/anno, e dall’incidenza canone/ISE,
nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  privacy  (D.Lgs.  n.196/2003  “Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali” e s.m.i) e che ai singoli richiedenti sarà consentito l’accesso a tutti i dati che
li riguardano da effettuarsi presso il Settore 2 tramite richiesta di accesso agli atti;

DI DARE ATTO che l’elenco degli esclusi in forma estesa rimarrà in atti e sarà effettuata la pubblicazione
soltanto dell’identificativo della  domanda presentata,  costituito dal  numero di  protocollo/anno,  e delle
motivazioni dell’esclusione, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. n.196/2003
“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali”  e  s.m.i)  che  ai  singoli  richiedenti  sarà  consentito
l’accesso a tutti i dati che li riguardano da effettuarsi presso il Settore 2 tramite richiesta di accesso agli atti;

Considerato che per le finalità di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria
oltre che ai fini dell'adozione del presente atto non sono state segnalate o rilevate, in capo a chi vi ha
preso parte, situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;

Dato atto altresì che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che
pertanto con la sua sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2) DI APPROVARE la Graduatoria Generale Provvisoria per l'assegnazione del contributo ad integrazione
dei canoni di locazione per l'anno 2020 di cui all'allegato A costituita da un elenco di n. 9 nominativi, di
cui n. 8 in fascia A e n. 1 in fascia B.

3) DI  APPROVARE  contestualmente  alla  graduatoria,  l'elenco  allegato  al  presente  provvedimento  e
relativo alle n. 1 domande non ammesse per la mancanza di requisiti, denominato allegato B.

4) DI DARE ATTO che la  graduatoria in forma estesa rimarrà in atti e sarà effettuata la pubblicazione
soltanto dell’identificativo della domanda presentata, costituito dal protocollo/anno, e dall’incidenza
canone/ISE, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. n.196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i) che ai singoli richiedenti sarà consentito l’accesso a
tutti i dati che li riguardano da effettuarsi presso il Settore 2 tramite richiesta di accesso agli atti;
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5) DI DARE ATTO che l’elenco degli esclusi in forma estesa rimarrà in atti e sarà effettuata la pubblicazione
soltanto dell’identificativo della domanda presentata, costituito dal numero di protocollo/anno, e delle
motivazioni  dell’esclusione,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  privacy  (D.Lgs.
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i) che ai singoli richiedenti sarà
consentito l’accesso a tutti i dati che li riguardano da effettuarsi presso il Settore 2 tramite richiesta di
accesso agli atti;

6) DI DISPORRE la pubblicazione della Graduatoria Generale Provvisoria di cui all'allegato A e dell'elenco
delle  domande  non  ammesse  per  mancanza  dei  requisiti  di  cui  all'allegato  B  della  presente
determinazione per 15 giorni consecutivi affinché i richiedenti possano presentare eventuali ricorsi in
merito, così come previsto dall’art. 5 del Bando.

7) DI DARE ATTO che la graduatoria definitiva verrà formata agli esiti dell'esame dei ricorsi pervenuti oltre
che della verifica delle integrazioni acquisite.

8) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Ciomei Alessandro.

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E SERVIZI AL TERRITORIO

 Arch.  Ciomei Alessandro

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i.
(C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art.
22 del D.lgs n. 82/2005.
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IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E SERVIZI AL TERRITORIO

F.to Arch. Ciomei Alessandro

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i.
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