PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/02874
Del: 19/04/2018
Esecutivo da: 19/04/2018
Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa
(P.O.) Sostegno all'Abitazione

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 11 della Legge n. 431/1998 che istituisce un Fondo Nazionale per l’erogazione di contributi ad
integrazione dei canoni di locazione;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228/2018 che detta i criteri e le regole per
l’erogazione del contributo in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di pubblicare anche per l’anno in corso un bando per l’erogazione del
suddetto contributo al fine di sostenere economicamente le famiglie in condizioni di disagio che faranno
domanda e che risulteranno avere diritto;
CONSIDERATO che, a partire dal 2017, al suddetto bando è possibile partecipare presentando la domanda
esclusivamente in modalità online utilizzando l’apposito modulo predisposto sulla Rete civica del Comune di
Firenze;
RITENUTO pertanto di approvare il Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione – Anno 2018 ed il testo delle istruzioni quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Casa;
CONSIDERATO che con Deliberazione n. 79/2017 del 28/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio finanziario 2018, la nota integrativa al bilancio e il piano triennale degli investimenti 2018-2020;
CONSIDERATO inoltre che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato
approvato il PEG 2017-2019;
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VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
VISTI gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano le
funzioni ed i compiti della dirigenza;
VISTO l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di esecutività dei
provvedimenti dirigenziali;
DETERMINA
1. di approvare l’allegato Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione per l’anno 2018 nonché le istruzioni che costituiscono parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
2. di pubblicare il Bando a decorrere dal 20 aprile 2018 fino al 19 maggio 2018.
3. di dare atto che i nuclei interessati a partecipare al Bando stesso potranno inviare la domanda
esclusivamente in modalità online utilizzando l’apposito modulo predisposto sulla Rete civica del
Comune di Firenze.

ALLEGATI INTEGRANTI
- ISTRUZIONI
- BANDO

Firenze, lì 19/04/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giovanni Bonifazi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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