COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 2028 del 14/09/2020
Oggetto: rettifica del Bando per la concessione del contributo ad
integrazione del pagamento del canone di locazione dell'anno 2020
Proponente:

Sociale e Immigrazione
Unità Operativa proponente:

Staff, Casa, Sanità, Contributi
Proposta di determinazione

n. 2020/1070 del 14/09/2020
Firme:
⦁ Sociale e Immigrazione

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 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;
Premessa:
- con Determinazione dirigenziale n. 1667 del 24/07/2020 è stato approvato il bando per
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge
431/1998;
- il bando, pubblicato il 30 luglio 2020, prevede la scadenza del 15 settembre 2020 per la
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presentazione delle domande;
- al fine di consentire ed agevolare la presentazione delle domande ad un maggior numero di
anziani e persone con comprovate fragilità (disabilità o altre condizioni oggettive che non
consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e privi di rete familiare, si ritiene
opportuno prorogare la data di scadenza di presentazione delle domande di contributo e
prevedere un servizio di supporto alla compilazione, presso gli uffici del Servizio Sociale e
Immigrazione, per comprovate difficoltà a compilare on line la pratica per anziani e persone
fragili senza rete familiare;
Considerato, per le motivazioni espresse in premessa, di modificare il bando comunale per
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge
431/1998 nel senso:
1) di prorogare il termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo fino al
15 ottobre 2020;
2) di modificare il terzo periodo dell’art. 6 (Modalità di presentazione della domanda) del
bando, prevedendo che gli anziani e persone con comprovate fragilità (disabilità o altre
condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e
privi di rete familiare possono presentare la domanda di contributo presso gli uffici del Servizio
Sociale e Immigrazione del Comune in Via Roma n. 101 che, solo su appuntamento,
svolgeranno il servizio di assistenza alla compilazione sempre con modalità telematica;
Considerato inoltre che la modifica, riportata al punto 1) del precedente capoverso, comporta
altresì uno slittamento dei termini, previsti ai commi 3., 4. e 5 dell’art. 7 del bando, riguardanti
rispettivamente la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e l’elenco provvisorio degli
esclusi, la presentazione del ricorso e la pubblicazione della graduatoria definitiva e
dell’elenco definitivo degli esclusi;
Stabilito pertanto di prorogare i termini per la pubblicazione delle graduatorie, degli elenchi
degli esclusi e del ricorso, previsti ai commi 3., 4. e 5 dell’art. 7 del bando, come di seguito
riportato:
- 26/10/2020: pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell’elenco provvisorio degli
esclusi;
- dal 26/10/2020 al 30/10/2020: possibilità di presentazione del ricorso;
- 04/11/2020: pubblicazione della graduatoria definitiva e dell’elenco definitivo degli esclusi;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Sociale e
Immigrazione, Dott.ssa Valentina Sardi;
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
Di modificare il bando comunale, pubblicato in data 30 luglio 2020, per l’assegnazione di
contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge 431/1998,
secondo quanto di seguito riportato:
1) di prorogare il termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo fino al
15 ottobre 2020;
2) di modificare il terzo periodo dell’art. 6 (Modalità di presentazione della domanda) del
bando, prevedendo che gli anziani e persone con comprovate fragilità (disabilità o altre
condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e
privi di rete familiare possono presentare la domanda di contributo presso gli uffici del Servizio
Sociale e Immigrazione del Comune in Via Roma n. 101 che, solo su appuntamento,
svolgeranno il servizio di assistenza alla compilazione sempre con modalità telematica;
3) di prorogare i termini per la pubblicazione delle graduatorie, degli elenchi degli esclusi e del
ricorso, previsti ai commi 3., 4. e 5 dell’art. 7 del bando, come di seguito riportato:
- 26/10/2020: pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell’elenco provvisorio degli
esclusi;
- dal 26/10/2020 al 30/10/2020: possibilità di presentazione del ricorso;
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- 04/11/2020: pubblicazione della graduatoria definitiva e dell’elenco definitivo degli esclusi;
4) di pubblicare le modifiche al bando comunale pubblicato in data 30 luglio 2020, per
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge
431/1998, secondo le disposizioni indicate ai precedenti punti 1), 2) e 3), così come è riportato
nell’allegato (allegato A) al presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
5) di pubblicare l’allegato, indicato al precedente punto 4), all’Albo Pretorio del Comune di
Prato e sul sito istituzionale internet del Comune di Prato;
6) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Sociale e
Immigrazione, Dott.ssa Valentina Sardi;
7) 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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