COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1274 del 15/06/2020
Oggetto: Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno
del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza
epidemiologica Covid-19: pubblicazione degli elenchi provvisori delle
domande ammesse al contributo, non ammesse al contributo ed
escluse.
Proponente:

Sociale e Immigrazione
Unità Operativa proponente:

Staff, Programmazione e Coordinamento
Proposta di determinazione

n. 2020/721 del 15/06/2020
Firme:

•

Sociale e Immigrazione
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Determinazione n. 1274 del 15/06/2020

Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;
Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da
ripartire annualmente tra Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento
dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di
alloggi da concedere in locazione;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020, per
l’approvazione degli strumenti operativi di attivazione della Misura straordinaria e urgente
“Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza
epidemiologica Covid-19”, nonché la D.G.R.T. 483/2020 “DGR 442/2020 - Misura
straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla
emergenza epidemiologica Covid-19”. Modifica del parametro relativo alla riduzione del
reddito del nucleo familiare”;
Dato atto che ai sensi dell’Allegato A della Delibera G.R.T. 442/2020, la Misura straordinaria
ed urgente è destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto o
sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
Visto che, ai sensi dell’Allegato A della Delibera G.R.T. 442/2020, “I Comuni pubblicano
entro il 30 aprile un avviso straordinario per l’accesso al contributo per l’integrazione del
canone di locazione destinato ai nuclei familiari che hanno subito, nei primi mesi del 2020, a
causa del diffondersi dell’epidemia di Covid-19, una consistente diminuzione del reddito
disponibile”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 24 aprile 2020, che stabilisce gli
indirizzi ai quali uniformare l’Avviso pubblico comunale finalizzato all’erogazione di contributi
straordinari per il pagamento del canone di locazione legato alla crisi sanitaria COVID 19;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 852 del 29/04/2020 di approvazione dell’Avviso
comunale in base agli indirizzi stabiliti con la citata Deliberazione della Giunta comunale
109/2020;
Premessa:
- in data 30/04/2020 è stato pubblicato l’ “Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a
sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza
epidemiologica Covid-19”, il cui termine, per la presentazione delle domande di contributo, è
scaduto il 19/05/2019;
- con il predetto Avviso sono stati stabiliti, tra l’altro, i requisiti per l’ammissione delle
domande di contributo, la modalità di formazione dell’elenco provvisorio delle domande
escluse, ammesse o non ammesse al contributo, la possibilità di presentazione del ricorso
in opposizione da parte richiedenti, ed in esito all’istruttoria delle istanze di ricorso, la
pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande escluse, ammesse e non
ammesse al contributo;
- i requisiti necessari, per la presentazione della domanda di contributo dovevano, essere
posseduti alla data di presentazione della domanda stessa;
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- il valore ISE per la presentazione della domanda di contributo, non deve essere superiore
a euro 28.684,36 per l’anno 2019 oppure, in sua assenza, per l’anno 2020.
Nel caso di non possesso dell’attestazione ISEE 2019 o dell’attestazione ISEE 2020, potrà
essere indicata la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata nell’anno 2020;
Dato atto che, alla scadenza dell’Avviso pubblico, sono state presentate n. 1989 domande
regolarmente protocollate;
Dato atto che il Responsabile di procedimento ha così proceduto, a noma del suddetto
Avviso pubblico:
- istruttoria di tutte le domande presentate, procedendo principalmente alle seguenti
verifiche:
- controllo di tutte le anomalie formali riscontate (discrasie, errori formali, presenza di
domande doppie per nucleo anagrafico);
- acquisizione d’ufficio, direttamente dalla banca dati dell’INPS, delle Attestazioni ISEE
2019, possedute dai richiedenti, ed in assenza di queste ultime sono state acquisite le
Attestazioni ISEE 2020;
- verifica della composizione del nucleo familiare, ai fini dell’Attestazione ISEE, alla data di
presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all’INPS;
- accesso ai dati del Catasto per l’accertamento del possesso o meno di immobili ad uso
abitativo, da parte del nucleo familiare del richiedente, entro i 50 km dal Comune di
Prato;
- verifica, in base ai dati in possesso del Comune, che i richiedenti il contributo non
fossero assegnatari di alloggi ERP;
- accertamento, presso l’apposita banca dati dell’ente Regione Toscana, che i richiedenti
non fossero destinatari del contributo per l’autonomia dei giovani della Misura GiovaniSi;
Considerato che, in esito all’istruttoria, rispetto alle 1.989 presentate, sono risultate escluse
n. 519 domande, mentre ne risultano ammesse n. 1470;
Dato atto che, le risorse destinate attualmente a tali interventi risultano le seguenti:
- Euro 246.000,00 provenienti dal fondo morosità incolpevole per affitti della Regione
Toscana, già erogato al Comune di Prato;
- Euro 250.000,00 risorse del Comune di Prato, già stanziate in Bilancio a seguito di
variazione di Bilancio di cui alla DCC 26 del 11.06.2020;
Rilevato che, in base alle risorse di cui sopra, pari complessivamente a E. 496.000,00
risultano ammissibili e finanziabili n. 605 domande, e ammissibili e non attualmente
finanziabili n. 865 domande;
Dato atto che, in base ai criteri di selezione riportati al punto 2. dell’art. 5 dell’Avviso
pubblico, si è provveduto a costituire appositi elenchi delle domande ammesse, con
indicazione del contributo stimato, così come sono stati costituiti elenchi delle domande
ammesse ma non finanziate e delle domande escluse, anonime e riscontrabili dai
richiedenti in base al numero domanda,
Dato atto che, tra le seguenti domande che presentano parità di ISE, si è proceduto ad
estrazione casuale con programma informatico alla presenza dei seguenti testimoni
(Giovanni Ferrara, Michele Giuseppe Pacilli) oltre al RUP così come risulta da verbale,
depositato agli atti d’ufficio, per determinarne la posizione nell’elenco delle domande
ammesse:
- domande: prot. gen. 2020/87507 e prot. gen. 2020/81595;
- domande: prot. gen. 2020/80227 e prot. gen. 2020/77267;
Ritenuto, per le suddette motivazioni ed ai sensi del punto 3. dell’art. 5 dell’Avviso pubblico,
di approvare i seguenti elenchi provvisori, allegati al presente provvedimento e del quale
risultano parte integrante e sostanziale:
1) Elenco provvisorio delle domande ammesse e finanziabili (allegato A);
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2) Elenco provvisorio delle domande ammesse attualmente non finanziabili (allegato B);
3) Elenco provvisorio delle domande escluse (allegato C);

Dato atto che, in seguito al reperimento di ulteriori risorse, come da art. 6 del suddetto
Avviso pubblico, messe a disposizione dal Comune di Prato, anche in seguito a donazioni di
enti o soggetti pubblici o privati, si potrà procedere sia con una nuova graduatoria, che
prevedendo lo scorrimento della graduatoria di cui al presente provvedimento, in caso di
domande ammesse ma non finanziate,
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
1) di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa e qui inteso come
integralmente riportato;
2) di dare atto che risultano presentate 1.989 domande nei termini dell’Avviso pubblico, tutte
regolarmente protocollate e che, come previsto dall’Avviso pubblico di cui alla DD 852 del
29 aprile 2020 si è proceduto ad istuttoria;
3) di dare atto che, in esito all’istruttoria, condotta come indicato in narrativa, rispetto alle
1.989 presentate, sono risultate escluse n. 519 domande, le cui motivazioni di esclusione
sono riportate sinteticamente di fianco ad ogni domanda nel relativo elenco provvisorio,
mentre risultano ammesse n. 1470 domande;
4) di dare atto che, in base alle risorse attualmente disponibili pari a euro 496.000,00 (delle
quali 246.000,00 provenienti da fondi regionali e 250.000,00 provenienti dal Bilancio del
Comune di Prato) risultano ammesse e finanziabili n. 605 domande, pertanto le domande
ammesse attualmente non finanziabili risultano n. 865;
5) di dare atto che, tra le seguenti domande con parità di ISE, si è proceduto ad estrazione
casuale con programma informatico come indicato in narrativa, per determinarne la
posizione nell’elenco delle domande ammesse, come poi risulta dal rispettivo elenco;
- domande: prot. gen. 2020/87507 e prot. gen. 2020/81595;
- domande: prot. gen. 2020/80227 e prot. gen. 2020/77267;
6) di approvare, ai sensi del punto 3. dell’art. 5 dell’Avviso pubblico, i seguenti elenchi
provvisori, allegati al presente provvedimento e del quale risultano parte integrante e
sostanziale:
1) Elenco provvisorio delle domande ammesse e finanziabili (allegato A);
2) Elenco provvisorio delle domande ammesse attualmente non finanziabili (allegato B);
3) Elenco provvisorio delle domande escluse (allegato C);
7) di dare atto che, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi
provvisori, indicati al precedente punto 6), potrà essere presentata opposizione agli stessi
elenchi da parte degli interessati, così come è previsto al punto 3. dell’art. 5 dell’Avviso
pubblico, utilizzando apposito modulo pubblicato sul sito del Comune di Prato e secondo le
indicazioni di cui all’avviso citato;
8) di dare inoltre atto che, in esito alle richieste di riesame, si procederà a pubblicazione
della graduatoria definitiva;
9) che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione;
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10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della
Toscana entro 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
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