
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.1143  del 28/10/2020 

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO      Responsabile: Francesconi Francesca 

Oggetto: BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER 

L'ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

 

IL RESPONSABILE AREA 

adotta la seguente determinazione. 
 

Visti gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. 

disciplinanti le funzioni e responsabilità dei Responsabili di settore; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.  96 del 19.12.2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 e Documento Unico di 

Programmazione Nota di aggiornamento (DUP) 2020-2022”;   

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 – Approvazione P.E.G. 

2020/2022;  

  

Visto il Decreto del Sindaco Prot. n. 9058 del 28/5/2019, con cui si nomina l’Ing. Francesca 

Francesconi quale Responsabile e Titolare della Posizione Organizzativa Area Assetto del Territorio; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della G.C. n.  133/2013 e s.m.e.i.; 

 

Accertata la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento; 

 

Visto l’allegato A della Delibera Giunta Regionale n°  402 del 30/04/2020; 
 

    Vista la precedente Delibera della Giunta Comunale n. 42 del 16/6/2020 con la quale è stato 

approvato lo schema di bando, lo schema di domanda per l’erogazione di contributi per 

l’integrazione dei canoni di locazione, costituita la Commissione preposta alla verifica ed 

approvazione della graduatoria finale nonché stabilito di procedere alla pubblicazione del predetto 

bando con scadenza 20/07/2020 e di pubblicare il bando per almeno 30 giorni all’Albo Pretorio; 

   

              Constatato che il bando è stato regolarmente pubblicato e pubblicizzato per il predetto 

periodo; 

              Rilevato che sono pervenute entro i termini complessivamente n. 35 richieste; 



 

              Visto che dette richieste sono state regolarmente istruite dall’Ufficio che ne ha verificato la 

completezza e la regolarità; 

            Visto il verbale della Commissione esaminatrice redatto in data 27/10/2020, detenuto in atti; 

  

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della suddetta graduatoria definitiva dando 

atto che: 

 i concorrenti sono inseriti in graduatoria suddivisi per fascia A e fascia B e secondo l’ordine 

definito in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE ; 

i concorrenti sono identificati con il numero pratica e numero di protocollo dell’istanza nel 

rispetto della normativa vigente in materia di privacy (d.lgs. 30/06/03 n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679);  

ai singoli concorrenti sarà consentito l’accesso a tutti i dati che li riguardano da effettuarsi 

presso l’ufficio Area Assetto del Territorio; 

Il Responsabile del Procedimento è l’istruttore tecnico direttivo Arch. Michela Ceccarelli. 

 

 Dato atto che la presente proposta di determinazione è stata preventivamente sottoposta al 

controllo per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs 267/00, mediante sottoscrizione digitale dei pareri tecnico e contabile favorevoli; 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art.6 bis 

della L.R.241/90 e s.m.e.i.; 

 

 Visto il D.L. 267/00 e s.m. e i.; 

 Visto in particolare l’art.107 D. Lgs. 267/2000; 

 Ritenuto poter provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare la graduatoria definitiva (allegato A al presente provvedimento come parte 

integrante e sostanziale) così come risultante agli esiti dell’esame della Commissione 

indicata in premessa e dall’istruttoria dell’Ufficio competente, di cui all’art. 4 e 5 del 

bando approvato con Delibera della Giunta Comunale n.42 del 16/6/2020 per l’erogazione 

dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2020; 

3. Di disporre la pubblicazione della graduatoria allegato A al presente provvedimento, all’ 

Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a far data dal 28/10/2020; 



 

4. Di precisare che la pubblicazione della graduatoria all’Albo determina la conoscenza legale 

della medesima da parte degli interessati; 

5. Di precisare che la pubblicazione viene effettuata ai fini legali per il periodo di giorni 15 dal 

28/10/2020 al 12/11/2020 intendendo questo ultimo come giorno ultimo di pubblicazione ai 

fini della presentazione di eventuali ricorsi; 

6. Di disporre la pubblicazione della graduatoria in esame sul sito istituzionale del Comune di 

Barga  al seguente link   http://www.comune.barga.lu.it/; 

7. di inviare regolare comunicazione alla Regione Toscana per l’accredito delle risorse tramite 

sistema informatico regionale; 

8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; 

9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione 

Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I 

termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente 

provvedimento. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.e.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, recanti 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 

comunica che i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, 

sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuto il Comune di Barga. I dati personali e le “categorie particolari di dati 

personali” eventualmente richiesti prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento in 

esame saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  I dati personali saranno conservati per il 

periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
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ALLEGATO  A 

 

 

COMUNE DI BARGA 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO   

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE  

PER L’ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA   

BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 42 del 16/6/2020 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA FORMATA AGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA DELL’UFFICIO E DELLE 

DECISIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE ISITUTITA CON D.G.C. N. 42 del 16/6/2020   

 

 

ISTANZE AMMESSE 

POSIZIONE 
NUMERO PRATICA 

ANNO 2020 

NUMERO PROTOCOLLO 

RICHIESTA - ANNO 2020 
FASCIA 

% INCIDENZA 

CANONE SU ISE 

1 13 10803 A 9.999,99 

2 17 10807 A 9.999,99 

3 31 10847 A 9.999,99 

4 18 10808 A 2,63 

5 12 10628 A 2,60 

6 30 10845 A 1,53 

7 25 10840 A 1,41 

8 06 10197 A 1,29 

9 04 10191 A 1,19 

10 32 10848 A 1,06 

11 29 10844 A 0,97 

12 08 10199 A 0,83 

13 19 10816 A 0,83 

14 09 10203 A 0,80 



 

15 10 10204 A 0,68 

16 15 10805 A 0,65 

17 14 10804 A 0,57 

18 01 9519 A 0,56 

19 07 10198 A 0,52 

20 20 10817 A 0,51 

21 28 10843 A 0,49 

22 35 10920 A 0,42 

23 02 9569 A 0,37 

24 34 10895 A 0,34 

25 22 10823 B 0,39 

26 33 10894 B 0,37 

27 23 10824 B 0,37 

28 03 9995 B 0,29 

29 11 10622 B 0,29 

30 24 10825 B 0,28 

 

ISTANZE ESCLUSE 

POSIZIONE 
NUMERO PRATICA 

ANNO 2020 

NUMERO PROTOCOLLO  

RICHIESTA - ANNO 2020 

- 05 10195 

- 16 10806 

- 21 10821 

- 26 10841 

- 27 10842 

 

 

 

 

                                     F.to Francesconi Francesca 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


