
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 22/08/2022

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  AD  INTEGRAZIONE  DEI  CANONI  DI 
LOCAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.11  DELLA LEGGE  9  DICEMBRE  1998  N.431  - 
APPROVAZIONE BANDO ANNUALITÀ 2022



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

 il Decreto del Sindaco n. 18 del 19.08.2022 di individuazione dei Responsabili di 

Area;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale  si è 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi 
di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visti:
 l’art.11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che istituisce il Fondo Nazionale per 

l’accesso alle abitazioni in locazione;
 la LR n.2 del 2 gennaio 2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica 

(ERP)”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020 avente ad oggetto: 

“Fondo  per  l’integrazione  dei  canoni  di  locazione  ex  art.11  della  L.431/1998  – 
Modifica criteri e procedure per la ripartizione-rendicontazione ed erogazione delle 
risorse complessive regionali  e  statali.  Revoca D.G.R.  n.  581/2019 e 880/2019”,  
come modificata ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 
27.09.2021;

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 206/2021 con la quale è stato modificato 

il punto 7.1 dell’allegato A della sopra citata deliberazione 402/20;

Richiamata la  Convenzione  Rep.  2356/2020  per  la  Gestione  Associata  delle  funzioni 
amministrative inerenti il settore sociale e dei servizi socio-assistenziali tra il Comune di  
Campo nell’Elba e il  Comune di  Marciana,  ai  sensi  della  quale al  Comune di  Campo 
nell’Elba, in qualità di  Ente capofila della gestione associata, è demandata la gestione 
delle attività integrate dei servizi socio-assistenziali di entrambi i Comuni associati;

Rilevato inoltre che la struttura tecnica preposta alla gestione è coincidente con quella del 
Comune  Capofila  e  che  al  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  dell’ente  capofila  sono 
attribuite le funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n.267/00;

Ritenuto  necessario  pertanto  provvedere,  nei  tempi  e  con  le  modalità  previste,  alla 
predisposizione  e  pubblicazione  di  apposito  Bando  per  l’assegnazione  dei  suddetti  
contributi  per  l’anno  2022  ai  cittadini  residenti  in  entrambi  i  Comuni  associati  ed  in 
possesso dei requisiti di legge;

Visto lo schema di Bando ed il modello di domanda, allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverli approvare;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all’art.147/bis 
del D. Lgs. 267/2000;



Dato atto del rispetto di quanto previsto all’art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. 
nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 109;

DETERMINA

1 di approvare il Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione – anno 2022 nonché il modello della relativa domanda di partecipazione,  
documenti tutti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2 di dare atto che tale bando dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di 
Campo nell’Elba e di Marciana e sul Sito Istituzionale di entrambi gli enti associati e 
conseguentemente dovrà essere data completa attuazione alle successive proce-
dure e adempimenti, compresa la redazione della graduatoria con la determinazio-
ne degli aventi diritto e dell’ammontare dei benefici teorici previsti;

3 di dare atto altresì del rispetto di quanto previsto all’art.6 bis della Legge 241/90 e 
ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti  
pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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