DETERMINAZIONE
N° 277 DEL 19/11/2021

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
Oggetto:

CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 10 del 21/06/2019 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione
organizzativa per il settore Amministrativo Finanziario con l’attribuzione delle funzioni previste dall’art. 107 del
D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o
riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;
VISTO il decreto del Sindaco n° 10 del 21/06/2019 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione
organizzativa per il settore Amministrativo Finanziario con l’attribuzione delle funzioni previste dall’art. 107 del
D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o
riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 29/12/2020 con la quale si approvano la nota di
aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2021/2023 ed il Bilancio di previsione per
l'esercizio 2021/2023 che cita:
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito
territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo
sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il
funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia,
dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno
alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 11/10/2016 con la quale si approva il regolamento di
contabilità;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 09/03/2021 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario
residui attivi e passivi rendiconto 2020 – Variazione bilancio 2020/2022 e 2021/2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 20/07/2021 avente per oggetto: “Piano esecutivo di
gestione / Piano dettagliato degli obiettivi / Piano della performance 2021/2023 approvazione”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 08/10/202;
RICHIAMATA la propria Determinazione n° 236 DEL 11/10/2021 “CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE
DI LOCAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI”
DATO ATTO che entro il termine ultimo utile per la presentazione delle domande fissato al 15 Novembre 2021 sono
pervenute n. 27 domande;

RICHIAMATI i punteggi e requisiti richiesti nel bando deliberati dalla G.C. n 125 del 08/10/2021:
PARAMETRI REDDITUALI PER L’AMMISSIONE
Fascia “A”
- Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno
2021. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro
13.405,08);
Fascia “B”
- Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2021
(Euro 13.405,08) e l’importo di Euro 28.727,25.
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l’accesso all’ E.R.P., così come aggiornato con
delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.
Per la Fascia B: I nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione
dell’emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da
considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) di cui all’Allegato A) alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 402/2020 e su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente
o Isee ordinario.
Tale riduzione deve essere certificata attraverso l’ISEE corrente e mediante il confronto tra le dichiarazioni
fiscali presentate negli anni 2020 e 2021 relative ai redditi percepiti nel 2019 e nel 2020.
PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA DI MERITO
● presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultra sessantacinquenni; Punto 1
● nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità; Punto 1
● presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti disabili (invalidità, sordomutismo o cecità che comporti
invalidità superiore ai 2/3 e/o handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/1992); Punto 1
● nucleo familiare monoreddito con figli minori a carico; Punto 1
DATO ATTO che al termine dell’istruttoria su un totale di 27 domande non sono stati ammessi i seguenti richiedenti:
- Prot. 17441 del 13/11/2021 FASCIA B % incidenza canone su ISE 17,89;
- Prot. 16943 del 05/1172021 FASCIA B importo teorico spettante < 200€;
- Prot. 17471 del 15/11/2021 FASCIA B % incidenza canone su ISE 21,37;
- Prot. 16973 del 06/11/2021 FASCIA B % incidenza canone su ISE 21,22;
- Prot. 17436 del 13/11/2021 FASCIA B % incidenza canone su ISE 13,67.
VISTO che il totale dei contributi stanziati sono pari ad € 49612,00 suddivisi nel seguente modo:
- Contributi stanziati dalla Regione Toscana € 12786,00;
- Contributi stanziati dal Fondo Sociale Europeo tramite SDS progetto NINA Azione 1 € 36826,68:
DATO ATTO che le linee di indirizzo SDS progetto NINA Azione 1:
- nelle disposizioni generali al punto 2 Ammontare dei contributi prevedono che il massimo dei contributi erogabili
per l’Azione 2 (sostegno alimentare) e l’Azione 1 (contributi per il pagamento dell’affitto) per richiedente/nucleo
familiare è pari ad € 3000, ricevuti anche combinando le due azioni;
- per quanto concerne l’Azione - 1 Contributi per il pagamento dell’affitto è possibile erogare tali contributi
“scorrendo anche altre graduatorie erogate a valere su altri fondi nazionali e/o regionali”;
- al punto 5.1.4. Monitoraggio e modalità di rendicontazione prevedono che le spese sostenute per l’erogazione del
contributo affitto a valere sul Fondo Sociale Europeo devono essere obbligatoriamente distinte da quelle erogate a
valere su altri fondi nazionali e/o regionali, pertanto nella graduatoria allegata verranno evidenziati i beneficiari che
hanno ricevuto tale contributo;

DATO ATTO che il decreto ministeriale del 19 luglio 2021 prevede tra l’altro La non cumulabilità del contributo
affitto di cui alla L. 431/98 con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza; i contributi concessi ai
sensi della L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.
Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai
fini della compensazione sul reddito di cittadinanza, del contributo in oggetto che hanno ottenuto per l’affitto;
DATO ATTO che l’art 7 del bando - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

specifica che:
“Il Comune di Abbadia San Salvatore, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande
fissata dal bando, procede all’adozione della graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a
ciascuna domanda.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all’indirizzo
di residenza dei singoli interessati, circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.
Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria provvisoria, verrà data notizia
sul sito internet del Comune di Abbadia San Salvatore all’indirizzo web www.comune.abbadia.siena.it e
nell’apposita sezione Aree tematiche > Servizi Sociali con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione.
Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria, è possibile proporre ricorso alla
commissione di cui sopra, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull’Albo pretorio
on line.
La Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per
l’opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed
espressamente dichiarate nella domanda.
Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando.
La graduatoria definitiva, pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica la sua
validità dal primo giorno della pubblicazione.”
RITENUTO pertanto di pubblicare l'allegata graduatoria provvisoria per dieci giorni consecutivi presso l'Albo
Pretorio on-line del Comune, dando atto che è ammesso ricorso alla stessa sempre entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 e) della L. 241/90 il presente provvedimento è stato redatto dal responsabile del
procedimento e che non si ritiene di doversi discostare dalle risultanze dell’istruttoria condotta da detto responsabile
del procedimento;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
e dell’art. 5, c. 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.00, n. 267 e
successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, comma 1 del D.Lgs. 118/2011;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
- di richiamare le premesse;
- di pubblicare l'allegata graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi al bando contributo ad integrazione
canone di locazione anno 2021, per dieci giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio on-line del Comune di Abbadia
San Salvatore;
- di dare atto che è ammesso ricorso alla suddetta graduatoria entro 10 giorni dalla sua pubblicazione;
- di dare atto che a seguito della valutazione di eventuali documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione alla
posizione in graduatoria provvisoria, la Commissione provvederà a formulare la graduatoria definitiva ed ha
comunicare alla Regione Toscana i soggetti ammessi al contributo ed il fabbisogno teorico spettante;
- di dare atto che i contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate
dalla Regione Toscana e dalle risorse del Fondo Sociale Europeo – tramite SDS progetto NINA Azione 1 e che
nella graduatoria tali risorse saranno distinte;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
- Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra ed il/i soggetto/i destinatario/i dell’atto ed il Responsabile del
Procedimento e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel piano triennale della corruzione e

dell’illegalità e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San Salvatore;
- Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra il/i soggetto/i destinatario/i dell’atto ed il Responsabile di
Area e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel piano triennale della corruzione e dell’illegalità e nel
codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San Salvatore.
- Di dare atto che è stato ottemperato agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. N° 33/2013;
- Di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l’impugnazione dal giorno della pubblicazione
all’albo pretorio del presente provvedimento per estratto, ai sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008:
-giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo
come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm. e ii., entro il termine
di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale]
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con
il precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati
(non ai co- interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato
di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
-straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Responsabile del Settore
FALLANI GIULIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
costituisce originale dell'Atto.

