
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/03334 

 Del: 31/05/2021 

 Proponente: P.O. Sostegno all'Abitazione 

 

OGGETTO: 

Approvazione Bando per l’erogazione di un contributo straordinario per il sostegno al pagamento del canone 

di locazione a seguito dell’emergenza da COVID-19 (POR-FSE 2014-2020)

 

IL DIRETTORE

Premesso che:

-  in  data  22  febbraio  2021  è  stata  approvata  la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.6  avente  ad  oggetto 

"Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario,  

nota integrativa e piano triennale investimenti";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.96 del 30/03/21 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2021/2023;

- con Decreto del Sindaco di  Firenze n.25 del  29/04/2021 si  è provveduto all’assorbimento delle  funzioni  

dirigenziali del Servizio Casa da parte del Direttore dei Servizi Sociali;

- con Decreto del Sindaco n. 94 del 26/11/2019 è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore della 

Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze; 

Considerato che ai sensi dell'art.10 comma 1 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 (c.d. Decreto Riaperture)  
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recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di  

contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 luglio 

2021;

Visto  il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.20130 del 09/12/2020 avente come oggetto “POR FSE  

2014-2020 Asse B Approvazione Avviso pubblico azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della  

popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19” e il relativo Allegato A;

Considerato che:

- nel citato avviso regionale sono finanziati interventi a carattere regionale a valere sull'Asse B – Inclusione  

sociale e lotta alla povertà del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 “Investimenti a favore della  

crescita  e  dell’occupazione”  approvato  con  Decisione  della  Commissione  Europea  C  (2014)  9913  del  12  

dicembre 2014 e smi;

- l’obiettivo dell’intervento è fornire un aiuto a nuclei familiari e/o a singole persone in situazione di criticità 

socioeconomica – aggravata anche dall’attuale emergenza sanitaria - attraverso azioni integrate di sostegno;

-tra  le  misure  di  sostegno  individuate  dal  citato  avviso  è  presente  l’Azione  1  denominata  “Contributo  a  

sostegno della locazione”;

Preso atto che la citata Azione 1 prevede l’erogazione di un sostegno economico per il pagamento dell’affitto, 

ed è rivolta a coloro che possiedono i requisiti per l’accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone  

di  locazione,  come  descritto  nel  punto  3  dell’Allegato  A  alla  DGR.  n.  402  del  30/3/2020  Fondo  per 

l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98;

Visti:

- l’art.11 della legge n. 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”  

che istituisce un Fondo nazionale per l’erogazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione;

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020 che individua i criteri di riparto del fondo  

per l’integrazione dei canoni di locazione previsto dall’art. 11 della legge n. 431/98 tra i Comuni interessati, le 

modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative;

- l’allegato A alla suddetta deliberazione “Criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse  
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complessive regionali e statali del Fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30/12/2020 con il quale la Regione Toscana ha approvato l’elenco dei 

soggetti ammessi al finanziamento fra i quali il Comune di Firenze;

Vista la  Determinazione Dirigenziale n.1197 del  01/03/2021 avente ad oggetto “Accertamento e impegno 

della somma di euro 3.414.089,00 per la realizzazione del Progetto "Azioni di sostegno integrate rivolte alle  

fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza COVID 19”;

Vista la Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n.142 del 27/04/2021 avente ad oggetto “ Indirizzi  

sulle tematiche dell’abitare sociale a Firenze – Piano Casa 2021”;

Dato atto che nella citata Deliberazione della Giunta Comunale è presente l’obiettivo di rafforzare e sviluppare 

il “sistema di contribuzioni pubbliche a sostegno della locazione, mediante sia il consolidamento della misura  

del  contributo  affitto,  erogato  su  base  annua  grazie  allo  stanziamento  di  risorse  comunali  proprie  e/o  

provenienti da trasferimenti statali o regionali (nel perseguimento dell’obiettivo di prevenire il fenomeno della  

morosità  nel  mercato  privato  e  le  possibili  conseguenti situazioni  di  emergenza  abitativa),  sia  

l’implementazione di nuove misure di sostegno al pagamento del canone di locazione a favore delle fasce di  

popolazione più colpite dagli effetti della pandemia sul territorio fiorentino”;

Ritenuto opportuno  approvare il  Bando per l’erogazione di  un contributo straordinario  per il  sostegno al 

pagamento del canone di locazione a seguito dell’emergenza da COVID-19 (POR-FSE 2014-2020), quale parte  

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato  che è  possibile  partecipare  al  presente Bando esclusivamente in  modalità  online  utilizzando 

l’apposita procedura online predisposta sulla Rete civica del Comune di Firenze;

Visti:

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n°267/2000 e ss.mm. ii che disciplina le funzioni e le responsabilità della  

dirigenza;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta comunale n.423 in 

data 24/10/2011 e ss.mm. ii.  In relazione alle funzioni e ai compiti della dirigenza;
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-  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’erogazione di un contributo straordinario per il  

sostegno  al  pagamento  del  canone  di  locazione  a  seguito  dell’emergenza  da  

COVID-19  (POR-FSE  2014-2020)”,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento;

2.  di  dare  atto  che  sarà  possibile  presentare  la  domanda  di  partecipazione  al  presente  Bando 

esclusivamente attraverso la procedura online predisposta sulla rete civica del Comune di Firenze dal 

giorno 7 giugno 2021 al giorno 6 luglio 2021. 

ALLEGATI INTEGRANTI

Bando contributo straordinario FSE.pdf - bbbd11d1a57d5170cb03e52b7f9e2ee9516d593aebcd2efa7ba37b7d14ea9f22

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Vincenzo Cavalleri
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Data Esecutivita': 31/05/2021 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Vincenzo Cavalleri il 31/05/2021

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.

Si attesta che la presente copia di n. 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 01/06/2021
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