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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06423 

 Del: 25/09/2017 

 Esecutivo da: 25/09/2017 

 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 

(P.O.) Sostegno all'Abitazione 

 

 

 

OGGETTO:  

Contributo a integrazione canoni di locazione anno 2017 - approvazione elenchi definitivi degli 

ammessi e degli esclusi 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 11/2017 del 31.01.2017, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio finanziario 2017, la  nota integrativa al bilancio e il  piano triennale degli  

investimenti 2017-2019; 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017, esecutiva a termini di legge è stato 

approvato il PEG 2017-2019; 

 

Considerato che:  

- l’art. 11 della L. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 

abitativo” istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l’erogazione di contributi ad 

integrazione dei canoni di locazione; 

- -in base alla legge sopracitata, i Comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi 

nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 

1999, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;  

- che i nuclei che presenteranno difformità tra il dichiarato e ciò che verrà riscontrato in fase di verifica 

verranno, dopo aver espletato l’iter previsto dalla L. 241/1990, esclusi dal beneficio; 

- con Provvedimento Dirigenziale n. 2328 del 31.03.2017 sono stati approvati il Bando online per 

l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2017 e la relativa modulistica; 

- con Provvedimento Dirigenziale n. 4365 del 21.06.2017 sono stati pubblicati gli elenchi provvisori dei 

nuclei familiari ammessi ed esclusi dal contributo 2017; 

- ai sensi dell’art. 3 del Bando, nel periodo tra il 26 giugno e l’11 luglio 2017 sono stati presentati n.  146 

ricorsi contro i suddetti elenchi provvisori; 

 

Considerato inoltre che: 
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- il Servizio Casa ha provveduto ad esaminare i suddetti ricorsi nonché la documentazione inviata dai 

ricorrenti; 

- il Servizio Casa ha provveduto altresì a ricontrollare tutte le posizioni dei nuclei “esclusi” ed è emerso 

che alcuni richiedenti, sotto specificati, pur avendo presentato correttamente la domanda di ammissione 

nei termini e nelle modalità previste dal Bando, per mero errore materiale non sono stati inseriti 

nell’elenco degli aventi diritto e pertanto sono stati inseriti nell’elenco degli esclusi: 

- ALFARO FERNANDO, nato a Fiesole (Fi) il 12/04/1988 (Ammesso – Fascia A) 

- BIAGIONI ELISA, nata a Bagno a Ripoli (Fi) il 09/09/1988 (Ammessa – Fascia A); 

- DE SOUSA OLIVEIRA LEUDES, nata a Vitoria/ES (Brasile) il 15/01/1986. (Ammessa - Fascia A); 

- PAOLETTI ALESSANDRO, nato a Firenze il 20.01.1982, (Ammesso – Fascia A); 

- ZELA FATOS, nato a Durres (Albania) il 18.04.1979 (Ammesso – Fascia A); 

- PETRUCCI DINA, nata a Firenze il 12/05/1960  (Ammessa - Fascia B); 

- AHMED AYMAN ABDALLA AHMED nato a El Ismailia (ET) il 27.09.1975, (Ammesso – Fascia 

A). 

- i nuclei familiari sopra menzionati presentano i requisiti necessari per essere inseriti nella Graduatoria 

Definitiva degli ammessi, come da comunicazione degli operatori del Servizio Casa del 20.09.2017 prot. 

289763 agli atti del servizio stesso; 

 

Considerato che la Commissione ERP e Mobilità nella seduta del 20.09.2017 ha approvato gli elenchi 

definitivi degli ammessi e degli esclusi al contributo 2017, allegati parte integrante al presente 

provvedimento; 

 

 

VISTO: 

- l’art. 107 del Decreto Legislativo  n. 267 del 2000 che disciplina le funzioni e le  responsabilità della 

dirigenza e l’art. 58 del vigente Statuto del Comune di Firenze; 

- gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione 

Giunta Comunale n. 423 del 2011,  che disciplina  le funzioni ed i compiti della dirigenza; 

- l’art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di esecutività dei 

provvedimenti dirigenziali; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere in autotutela inserendo i seguenti nominativi nell’elenco dei beneficiari Contributo Affitto 

annualità 2017 in quanto presentano i requisiti necessari: 

- ALFARO FERNANDO, nato a Fiesole (Fi) il 12/04/1988 (Ammesso – Fascia A) 

- BIAGIONI ELISA, nata a Bagno a Ripoli (Fi) il 09/09/1988 (Ammessa – Fascia A); 

- DE SOUSA OLIVEIRA LEUDES, nata a Vitoria/ES (Brasile) il 15/01/1986. (Ammessa - Fascia A); 

- PAOLETTI ALESSANDRO, nato a Firenze il 20.01.1982, (Ammesso – Fascia A); 

- ZELA FATOS, nato a Durres (Albania) il 18.04.1979 (Ammesso – Fascia A); 

- PETRUCCI DINA, nata a Firenze il 12/05/1960  (Ammessa - Fascia B); 

- AHMED AYMAN ABDALLA AHMED nato a El Ismailia (ET) il 27.09.1975, (Ammesso – Fascia 

A); 

 

2. di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione per l’anno 2017 composta da n. 642 posizioni di ammessi al beneficio - di cui n. 532 Fascia A 

e n. 110 Fascia B - e da n. 330 posizioni di esclusi ed allegata parte integrante al presente 

provvedimento; 

 

3. di dare atto che: 

a) in conseguenza della diminuzione consistente delle risorse statali destinate a tale beneficio, il 

Comune di Firenze attribuirà il contributo prioritariamente ai nuclei familiari in fascia “A”; 

b) il Servizio Casa proseguirà nella verifica a campione delle dichiarazioni presentate dagli ammessi al 

beneficio ai sensi della L. 445/2000 tramite i sistemi a disposizione (portale SISTER, SIATEL ed 
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INPS) e provvederà a segnalare alla Guardia di Finanza, per i relativi controlli di competenza, le 

posizioni che risulteranno difformi da quanto autodichiarato dai nuclei familiari nella domanda 

presentata; 

c) i nuclei che presenteranno  difformità tra il dichiarato e ciò che verrà riscontrato in fase di verifica 

verranno, dopo aver espletato l’iter previsto dalla L. 241/1990, esclusi dal beneficio; 

 

4. di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva presso l’Albo Pretorio del Comune di Firenze 

per 30 giorni consecutivi a partire dal 26.09.2017. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ELENCO DEFINITIVO ESCLUSI 

- ELENCO DEFINITIVO AMMESSI ALFABETICO 

 

 

Firenze, lì 25/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Valerio Cantafio Casamaggi 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 

 


