
COMUNE DI POMARANCE  
 Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO SEGRETERIA ED ATTIVITÀ CONTRATTUALE

N. Generale 531 del 12/08/2022
N. Settoriale: 205

OGGETTO BANDO  PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI  DI  LOCAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE  1998
N431  PER  L’ANNO  2022.  PROROGA  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE
DOMANDE

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 12/08/2022 al 27/08/2022.



Proposta di Determinazione n. 621 del 12/08/2022
Num. Generale: 531 Num. Settoriale: 205 del 12/08/2022

OGGETTO: BANDO  PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI  CONTRIBUTI  AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI  DI  LOCAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE  1998
N431  PER  L’ANNO  2022.  PROROGA  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE
DOMANDE

IL DIRETTORE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI

Richiamate:
-  la  delibera n.117 del  15.07.2022 con la  quale  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  gli  indirizzi
operativi per l’adozione del Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di
locazione per l’anno 2022;
-la  propria  determinazione  n.  491  del  02/08/2022  di  approvazione  del  Bando  pubblico  per
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 11 della L. 9
dicembre 1998 n. 431 per l’anno 2022, composto dei relativi allegati che fissava nelle ore 12:00 del
giorno 22 agosto 2022 il termine di presentazione delle domande;
-  la  Deliberazione  972  dell’08.08.2022  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  7998  in  data
10.08.2022 con la quale la Giunta della Regione Toscana ha  recepito le novità introdotte con il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 218 del 13.7.2022 e, tra
l’altro, ha fissato al 30 novembre 2022 il termine per la rendicontazione da parte dei Comuni alla
Regione prevista al punto 6.1, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione G.R. n. 402/2020, stante
l’oggettiva impossibilità del rispetto della scadenza prevista del 31 ottobre  stabilita dalla delibera
citata;

Ritenuto,  in  considerazione  dello  spostamento  della  scadenza  per  la  rendicontazione  del
fabbisogno alla Regione, prorogare, al fine di garantire la partecipazione ad una platea più ampia
di possibili interessati, il termine di scadenza di presentazione delle domande per l'assegnazione
dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell’anno 2022, previsto per le ore 12.00 del
22 agosto 2022, alle ore 12.00 del giorno 5 settembre 2022;

Visti: 
-l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 in
materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;
-la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 03/02/2022 e successive modifiche ed integrazioni con la
quale è stato approvato il PEG 2022;
- l’art. 151 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico, delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
-il  provvedimento  sindacale  n.  20  del  31/12/2021  con  il  quale  è  stato  attribuito  l'incarico  di
posizione organizzativa del Settore Affari Generali alla sottoscritta fino al 31/12/2022;

Per le motivazioni di cui in premessa:

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
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2. di prorogare alle ore 12.00 del giorno 5 settembre 2022 il termine per la presentazione delle
domande  per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno
2022, inizialmente previsto alle ore 12.00 del 22 agosto 2022;

3. di precisare che restano invariate le modalità di presentazione delle domande, gli allegati e tutte
le altre  disposizioni  contenute nel  Bando per l'assegnazione dei  contributi ad integrazione dei
canoni di locazione per l’anno 2022, approvato con propria determinazione n. 491 del 02/08/2022;

4. di dare atto che:
- il responsabile del procedimento è la sottoscritta Posizione Organizzativa;
-  della  proroga  sarà  data  notizia  sul  sito  internet  del  Comune  di  Pomarance
http://www.comune.pomarance.pi.it  nella  sezione “in prima pagina”  -  sottosezione dedicata al
contributo di cui si tratta- e tramite i canali social del Comune d Pomarance;
- contro il presente atto possono essere proposte azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del D. Lgs.
104/2010 nei termini e modi in esso previsti ed altresì Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione;
-il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi .

Il Direttore del
Settore Affari Generali

Dott.ssa Eleonora Burchianti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BURCHIANTI ELEONORA in data 12/08/2022


