COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare
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“Bando per l’assegnazione di un contributo a sostegno del diritto all’abitazione
rivolto a nuclei familiari al cui interno un componente percettore di pensione di
anzianità in condizioni di fragilità - Anno 2021” - PUBBLICAZIONE
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IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alla Persona
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 334 del 09/12/2021 “Misure straordinarie
di sostegno all’abitare: concessione di contributi economici ai n uclei familiari composti da
cittadini anziani, e ai nuclei con componenti in condizione di handicap” con la quale:
• è stato deliberato di predisporre misure specifiche per supportare alcune categorie
di cittadini attraverso il riconoscimento di un contributo una tantum, pari ad euro
500,00 per singolo nucleo familiare, destinato al sostegno all’esercizio del diritto
all’abitare,in particolare:
◦ una misura di contributo destinato ai pensionati fragili,
◦ una misura di contributo destinato ai nuclei familiari con componenti colpiti
da handicap grave:
• sono state indicate le condizioni di accesso alle suddette misure ed i relativi
impegni di spesa;
• è stato incaricato il Dirigente del Settore Servizi alla Persona al compimento di tutti
gli atti necessari e conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione tra cui
anche l’emanazione e gestione dei bandi pubblici per l’individuazione dei
beneficiari;
Preso atto
del bando allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, “Bando
per l’assegnazione di un contributo a sostegno del diritto all’abitazione rivolto a
nuclei familiari al cui interno un componente percettore di pensione di anzianità in
condizioni di fragilità - Anno 2021” e della relativa domanda, che potrà essere
presentata in forma cartacea con le modalità indicate nel bando stesso;

•

Ritenuto di:
dover procedere alla pubblicazione del suddetto bando al fine di dare avvio alla
procedure di evidenza pubblica necessaria per dare attuazione alla misura in
oggetto;
• prevedere la possibilità di presentare le domande, dal 13 dicembre fino alle ore
23,59 del giorno 28 dicembre 2021;
•

Rilevato che:
• l'impegno di spesa necessario all'attuazione della misura in oggetto, per l'importo
complessivo pari ad euro 80.000,00, è stato assunto con la DG 334/2021 al Cap.
U 14275, quale contributo a favore di coloro che faranno domanda e risulteranno
ammessi:
• che pertanto il presente atto non è rilevante ai fini contabili;
• che si provvederà con successivi atti a specificare l'impegno e la relativa
liquidazione utente ammesso alla misura;
Visto l’art. 107 e 151 del DLgs 267/2000;
Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto, per effetto del
Decreto del Sindaco n° 23/2019
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DETERMINA
1. di approvare tutto quanto espresso in premessa;
2.

di approvare e pubblicare “Bando per l’assegnazione di un contributo a sostegno
del diritto all’abitazione rivolto a nuclei familiari al cui interno un componente
percettore di pensione di anzianità in condizioni di fragilità - Anno 2021” e la
relativa domanda allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

3.

di prevedere la presentazione della domanda secondo le modalità ed i criteri
indicati nel bando sopra richiamato dal 13 dicembre fino alle ore 23,59 del giorno
28 dicembre 2021;

4. di provvedere a dare massima pubblicità al presente bando su tutti i mezzi di
comunicazione disponibili.

IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alla Persona
prof. Alessandro Bezzini

ALLEGATI

- BANDO CONTRIBUTI ABITARE PENSIONATI FRAGILI (impronta:
939D35D87518B0A431A0C9070A7EA236408F96F0A2F485355009384AC827FD91)
- DOMANDA BANDO CONTRIBUTI ABITARE PENSIONATI FRAGILI (impronta:
6CACEE0935302FC6AB82EBD8DEDCF4D7566B8E2CC61704210FAABC665CD881DC)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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