COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 138 del 19/09/2018
OGGETTO: LEGGE 431/98: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI ANNO 2018-RIAPERTURA BANDO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 14:00
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: LEGGE 431/98 : ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI ANNO 2018-RIAPERTURA BANDO.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L. n. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso
abitativo” il cui art. 11 istituisce un Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, prevedendo le relative risorse, così come modificata dal D.L. 13
settembre 2004, n. 240 convertito in legge, con modifiche, dalla legge 12 novembre 2004,
n. 269;
Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n.
167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e
determina i criteri per il calcolo dello stesso;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06/04/09 con la quale sono
stati approvati (nell’allegato “A”) i criteri e le procedure per la ripartizione e l’erogazione
delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l’integrazione ai canoni di
locazione in relazione all’anno 2009 e per i successivi, fino a specifica modificazione del
provvedimento;
Con la stessa deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 06/04/09 viene confermato
quale unico criterio, oltre la premialità a favore dei Comuni che concorrono con risorse
proprie alla copertura dei fabbisogni derivanti dalle graduatorie definitive, quello del
fabbisogno dichiarato di fascia “A”;
Per quanto concerne il reddito la Giunta Regionale ha confermato la volontà di assumere
come riferimento lo strumento ISE/ISEE previsto dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;
Visto l’art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall’art. 1,
comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della L. n. 431/1998,
stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come
definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il
possesso del certificato storico di residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero di almeno cinque anni nella medesima regione;
Vista la deliberazione n. 56 del 12/04/2018, con la quale questa Giunta Comunale, preso
atto di quanto stabilito della deliberazione della Giunta Regionale 228/2018 in relazione ai
criteri di riparto tra i comuni interessati e alle modalità di gestione del Fondo per
l'integrazione dei canoni di locazione, ha fissato ulteriori criteri e modalità di procedura;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 255 del 30/04/2018 con la quale è stato
approvato il Bando per l’assegnazione di contributi integrativi ai canoni di locazione per
l’anno 2018 e la relativa modulistica, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate;
Tenuto conto che è stato pubblicato il relativo bando, per trenta giorni fino al giorno
01/06/2018, per il quale sono pervenute n. 70 domande;
Vista la comunicazione del 20/08/2018 della Regione Toscana, Direzione Generale Diritti
di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Politiche Abitative, nella quale informa i
Comuni della Toscana che in data 20/06/2018 la Corte Costituzionale, con sentenza n.
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166, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, in merito alla limitazione
per gli immigrati della possibilità di beneficiare del contributo di locazione di cui all’art. 11
della legge 431/98;
Nella stessa comunicazione la Regione Toscana evidenzia come il giudizio di illegittimità
della Corte Costituzionale sia in contrasto con il punto 3.4 dell’allegato A della delibera
G.R. 228/2018 “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini del riparto del
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11
della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei
contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono
prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione”;
Richiamata la deliberazione della GR n. 988 del 10/09/2018 con la quale viene disposta la
soppressione del punto 3.4 dell’ allegato A alla precedente deliberazione GR 228/2018,
che richiamava ,l’ art. 11, comma 13 del D.L. 112/2008;
Tenuto conto che il precedente punto 3.4 dell’allegato A della delibera GR 228/2018 era
stato recepito all’art. 1 comma 3 del Bando per l’assegnazione di contributi integrativi ai
canoni di locazione per l’anno 2018 pubblicato in data 03/05/2018;
Visto tutto quanto sopra ritenuto opportuno, al fine di non vanificare gli effetti della
Sentenza della Corte Costituzionale, riaprire i termini del bando di cui sopra, apportando
allo stesso una modifica consistente nella soppressione del comma 3 dell’art. 1, per un
ulteriore periodo di quindici giorni, al fine di dare la possibilità di presentare domanda a
tutti i potenziali aventi diritto;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del
Settore Servizi Finanziari per la regolarità contabile;
Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1) di prendere atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 166 relativa al giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25/06/2008, n. 112,
convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dichiarando illegittimo
l’art. 11 stesso per violazione dell’art. 3 della Costituzione Italiana;
2) di prendere atto della comunicazione della Regione Toscana Direzione Generale Diritti
di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Politiche Abitative, nella quale si evidenzia
come il giudizio di illegittimità della sentenza n. 166 della Corte Costituzionale sia in
contrasto con il punto 3.4 dell’allegato A della delibera GR 228/2018;
3) di disporre, la riapertura dei termini del Bando per l’assegnazione di contributi
integrativi ai canoni di locazione per l’anno 2018, apportando al medesimo la
correzione consistente nella soppressione del comma 3 dell’art. 1, per un ulteriore
periodo di quindici giorni , al fine di dare la possibilità di presentare domanda a tutti i
potenziali aventi diritto;
4) di dare atto che restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni del bando dell’
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anno 2018, pubblicato dal 03/05/2018 al 01/06/2018;
5) di trasmettere il presente atto al dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona affinché ponga in essere gli atti occorrenti a dare adempimento al presente
provvedimento;
6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 955/2018 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: LEGGE 431/98 : ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI ANNO 2018-RIAPERTURA BANDO si
esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

19/09/2018
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 955/2018 ad oggetto: LEGGE 431/98 : ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI ANNO 2018-RIAPERTURA BANDO si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
19/09/2018
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 138 del 19/09/2018
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: LEGGE 431/98 : ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI ANNO 2018-RIAPERTURA BANDO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 20/09/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 138 del 19/09/2018
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: LEGGE 431/98 : ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI ANNO 2018-RIAPERTURA BANDO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/10/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 138 del 19/09/2018

Oggetto: LEGGE 431/98 : ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI ANNO 2018-RIAPERTURA BANDO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 20/09/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 10/10/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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