COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1667 del 24/07/2020
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Determinazione n. 1667 del 24/07/2020

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;
Richiamato l'obbiettivo di P.E.G. 2019- PL 03;
Visto l'art. 11 della L. 431 del 09/12/1998 sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo, in special modo il comma 8 dal quale, tra l'altro, si rileva che
spetta ai comuni definire l'entità e le modalità di erogazione dei contributi ad integrazione del
pagamento del canone di locazione con apposito bando pubblico;
Visto il DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e successive
modificazioni, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)”;
Visto il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso del Comune di
Prato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 8/2013 e modificato con
Deliberazione del Consiglio comunale 40/2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30/03/2020 che
approva i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive
regionali e statali del Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 11 della
legge 431/98;
Visto il punto 5.5 dell'Allegato A alla citata Deliberazione della Giunta Regionale 402/2020, in
cui è stabilito che “I Comuni che concorrono con risorse proprie al fabbisogno derivante dalla
graduatoria definitiva nella misura uguale o superiore a quanto assegnato dalla Regione per
l'anno precedente cui si riferisce il bando, hanno la facoltà di stabilire criteri diversi di accesso
al contributo in deroga a quanto stabilito alle lettere d) f) e g) del punto 3.1”;
Dato atto che con la Determinazione dirigenziale n. 1617 del 20/07/2020 sono state
impegnate, tra l’altro, risorse proprie del Comune di Prato per il finanziamento dei contributi
integrativi del pagamento del canone di locazione dell’anno 2020, nella misura superiore a
quanto è stato assegnato dalla Regione Toscana per il finanziamento dei contributi dell’anno
2019; pertanto ricorre la facoltà di deroga prevista al punto 5.5 dell'Allegato A alla
Deliberazione della Giunta Regionale 402/2020;
Preso atto che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/06/2020 sono stati
approvati, tra l’altro, i seguenti indirizzi per la redazione del bando comunale per l’erogazione
dei contributi ad integrazione dei pagamenti dei canoni di locazione per l’anno 2020, ai sensi
dell’art. 11 della legge 431 del 09/12/1998 e della Delibera della Giunta Regionale della
Toscana n. 402 del 30/03/2020:
- di non procedere all’applicazione delle disposizioni contenute alle lettere f) e g) del punto
3.1 dell’Allegato “A” alla Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana 402/2000, allo
scopo di assicurare proporzionalità e giusto procedimento all’azione amministrativa in
quanto il patrimonio mobiliare ed il patrimonio immobiliare concorrono alla determinazione
della situazione economica del nucleo familiare ai fini ISEE e risulta estremamente
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penalizzante per i cittadini considerare due volte i valori dei due suddetti patrimoni;
- che il bando dovrà prevedere i seguenti criteri di priorità sociale:
- in caso di parità di incidenza canone/ISE, avranno priorità i nuclei familiari che
comprendono persone ultrasettantenni, disabili e nuclei composti da un solo genitore e
con figli minorenni a carico, pertanto ad ogni situazione sarà riconosciuto un punteggio:
- un punto per la presenza di uno o più componenti di età superiore a settanta anni;
- un punto per la presenza di soggetti portatori di handicap grave (come definiti dall’art. 3
comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3
(67%);
- un punto per il nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a
carico.
I punteggi delle tre condizioni sono cumulabili, pertanto potranno essere attribuiti massimo
tre punti;
- le richieste ammesse al contributo saranno inserite in graduatorie distinte per fasce –
graduatoria di fascia A e graduatoria di fascia B – secondo l’ordine decrescente della
percentuale d’incidenza canone/ISE, nel rispetto dei criteri di priorità sociale riportati;
- l’erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione avverrà fino ad
esaurimento delle risorse disponibili;
- l’erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovrà avvenire
con priorità a favore dei richiedenti inseriti nella graduatoria di fascia A;
- nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate dalla Regione Toscana non siano sufficienti a
coprire il 100% del fabbisogno, al fine di calcolare l’importo effettivo del contributo da
erogare, saranno applicate le riduzioni sulle quote teoriche spettanti effettuando la
ridistribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale, tenendo conto dell’importo
totale del fabbisogno, dell’importo totale delle risorse disponibili e dell’importo del contributo
teorico;
Considerato necessario elaborare una procedura on-line per la presentazione dell’istanza,
coerentemente con l’esigenza di promuovere le politiche di innovazione della Pubblica
Amministrazione attraverso la digitalizzazione di processi e strumenti che realizzino i principi
della cittadinanza digitale, particolarmente funzionali anche nell’attuale fase di emergenza
epidemiologica covid-19, in quanto attraverso procedure on line si contiene la circolazione di
persone e la necessità di attività in presenza, sia per gli utenti che per i dipendenti
dell’Amministrazione;
Rilevato che, per le motivazioni di cui sopra, è stata predisposta una apposita procedura
informatica, da parte del Servizio Sistema Informativo del Comune di Prato, secondo le
indicazioni di cui alla normativa sopra indicata e con la supervisione dei contenuti da parte del
Servizio Sociale e Immigrazione, che prevede la presentazione della domanda per l’accesso
al contributo on-line mediante una delle seguenti modalità telematiche, accedendo al sito
istituzionale del Comune di Prato www.comune.prato.it:
- attraverso l’attivazione e l’utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
dotandosi di lettore smart-card;
- tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale);
- tramite la Carta d’identità elettronica;
- utilizzando i dati della propria carta d’identità;
Premesso che sulla scorta delle domande di contributo integrativo del pagamento del canone
di locazione, presentate negli scorsi anni, è emerso che diversi richiedenti avevano un’età
superiore a 65 anni e nel contempo erano privi di una rete familiare che potesse supportarli
nella presentazione delle domande, pertanto si ritiene necessario, prevedere uno sportello di
supporto alla presentazione della domanda presso la sede del Servizio sociale e
Immigrazione solamente per i richiedenti ultrasessantacinquenni, privi di rete familiare e che
non siano in grado di trasmettere autonomamente on-line la domanda di contributo;
Considerate le suddette motivazioni, ritiene di approvare e pubblicare il Bando per la
concessione dei contributi integrativi del pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2020
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nonché la relativa modulistica, allegati al presente atto e del quale costituiscono parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto che occorre pubblicare il bando e la relativa modulistica all'Albo Pretorio del Comune
di Prato dalle ore 09:00 del 30 luglio 2020 alle ore 13:00 del 15 settembre 2020, sul sito
internet dell'ente e di darne notizia tramite i più diffusi quotidiani locali;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 71 (Modalità dei controlli) del DPR 445/2000 e dell'art. 28
(Modulistica e controlli) del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di
accesso del Comune di Prato, dovranno essere effettuati i controlli, a campione tramite
sorteggio per via informatica su almeno il 5% ed in tutti i casi in sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni delle richieste di contributo;
Stabilito che il responsabile del procedimento è il dipendente Michele Giuseppe Pacilli
assegnato al Servizio Sociale e Immigrazione del Comune di Prato;
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 autorizzare, per le motivazioni di cui in narrativa, la presentazione delle domande di
contributo attraverso modalità on-line, mediante una delle seguenti modalità telematiche,
accedendo al sito istituzionale del Comune di Prato www.comune.prato.it:
- attraverso l’attivazione e l’utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
dotandosi di lettore smart-card;
- tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale);
- tramite la Carta d’identità elettronica;
- utilizzando i dati della propria carta d’identità;
2) di prevedere l’accesso ad uno sportello di supporto alla presentazione della domanda
presso la sede del Servizio sociale e Immigrazione solamente per i richiedenti
ultrasessantacinquenni, privi di rete familiare e che non siano in grado di trasmettere
autonomamente on-line la domanda di contributo;
3) di approvare, per l'anno 2020, il Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei
canoni di locazione di cui all'art.11 della L. 431/1998, allegato al presente provvedimento e
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di riportare le modalità di cui ai punti 1) e 2) nel bando di cui al punto 3) e di dare adeguata
informazione in merito sul sito istituzionale del Comune di Prato;
5) di approvare la modulistica richiamata dal bando ed allegata al presente atto e del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
6) di pubblicare il bando e la modulistica, richiamata nello stesso bando, all'Albo Pretorio del
Comune di Prato dalle ore 09:00 del 30 luglio 2020 alle ore 13:00 del 15 settembre 2020,
sul sito internet dell'ente e di darne notizia tramite i più diffusi quotidiani locali;
7) che dovranno essere effettuati i controlli, a campione tramite sorteggio per via informatica
su almeno il 5% ed in tutti i casi in sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive e delle autocertificazioni delle richieste di contributo, ai sensi dell'art. 71
(Modalità dei controlli) del DPR 445/2000 e dell'art. 28 (Modulistica e controlli) del
Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso del Comune di
Prato;
8) che il Responsabile del procedimento è il dipendente Michele Giuseppe Pacilli assegnato
al Servizio Sociale e Immigrazione del Comune di Prato;
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9) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana
entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Prato.
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Firmato da:
LOTTI ROSANNA
codice fiscale LTTRNN56C45D612W
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emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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