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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Premesso che: 

nell’ambito delle politiche sociali e del welfare nazionale e locale l’accesso ad un’abitazione 

rappresenta il punto di partenza per ogni progetto di vita, l’avvio del processo di inclusione sociale, 

l’elemento più importante per ogni strategia di contrasto della povertà; 

numerosi enti locali hanno affiancato, nell’ambito sopra detto, ai servizi ed interventi più 

propriamente istituzionali progetti ed interventi, anche di natura sperimentale, volti a ridurre 

l’emergenza abitativa; 

sul territorio comunale la questione abitativa occupa il primo posto tra i bisogni rilevati, non 

solo per i cittadini in condizioni di estrema fragilità economico-sociale, ma anche per quelli 

appartenenti alla cosiddetta “fascia grigia”, cioè con una situazione economica anche superiore ai 

limiti reddituali previsti per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma comunque 

con difficoltà di accesso al mercato delle locazioni; 

questo ente ha affiancato da tempo agli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, 

la disponibilità di un certo numero di alloggi – extra E.R.P. - con cui fronteggiare l’emergenza 

abitativa, a disposizione a seguito di convenzioni con enti ed associazioni, che tuttavia non risponde 

sufficientemente alle problematiche abitative presenti sul territorio, anche a seguito del sempre 

maggior numero di sfratti, soprattutto dovuti a morosità (incolpevole) dei conduttori;  

l’ente, per le motivazioni sopra dette, dal 2012 in poi ha attivato sul  territorio progetti per 

sviluppare politiche innovative nell’ambito dell’accesso alla casa, ponendosi nel mercato 

immobiliare per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di abitazioni, per sostenere ed 

accompagnare i nuclei familiari in condizioni di fragilità socio-economica, individuando quale 

soggetto attuatore per l’attivazione e la gestione del progetto l’Associazione di Promozione Sociale 

“CasaValdera”, con sede in Pontedera, via Brigate Partigiane, 4, per la pluriennale esperienza in tale 

ambito nel territorio della Valdera; 

negli anni sono state approvate una serie di convenzioni con l’associazione Agenzia Casa 

Valdera a.p.s per lo svolgimento di progetti di sostegno socio-abitativo nel Comune di Calci 

 

Considerato che: 

con L.R. 13/2015 “Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa” 

la Regione Toscana ha ritenuto opportuno organizzare il coinvolgimento di nuovi attori che, 

spontaneamente, si sono formati sul territorio, quali ulteriori strumenti di attuazione di interventi a 

beneficio della domanda di abitare; 

la L.R. 13/2015 pone particolare attenzione a quei soggetti che, privi della finalità di lucro, 

sotto la denominazione di "agenzie sociali per la casa" o "agenzie sociali per l'abitare", si sono 

organizzati, anche col coinvolgimento di soggetti pubblici, per offrire risposte, in termini di servizi 

al bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, sotto il profilo del reperimento di alloggi, 

di sostegno al loro mantenimento, di attività di mediazione culturale, sociale e linguistica, 

finalizzate ad una migliore qualità dell'abitare 

l’Associazione di promozione sociale Casa Valdera ha deciso di accreditarsi tra le agenzie 

disciplinate dalla sopracitata L.R. 13/2015 e con verbale del 26.01.17 rep. 28082 (Notaio Sabrina 

Casarosa di San Miniato) ha cambiato la propria denominazione in Casa Insieme ed ha adottato un 

nuovo statuto (agli atti del servizio); 

 

Viste: 

la L. R. Toscana n.13 del 03/02/2015 che ha disciplinato le attività delle agenzie sociali per 

la casa statuendo che sono “soggetti giuridici privati senza finalità di lucro, che operano per 



l’inserimento abitativo degli individui e nuclei familiari svantaggiati che non siano in grado di 

accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato” e disposto altresì i requisiti per la 

loro iscrizione in un apposito elenco sottoposto a revisione annuale;   

la delibera della Regione Toscana n.1033 del 25/10/2016, che ha approvato lo schema di 

protocollo d’intesa che le agenzie sociali per la casa devono sottoscrivere con gli enti locali di 

riferimento (all. A) e lo schema di regolamento (all. B), allegato al protocollo, che disciplina i 

beneficiari del servizio, le modalità di accesso e di permanenza  e gli strumenti minimi di cui 

devono essere dotate le agenzie; 

 

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 31 del 09.03.17 sono stati approvati i seguenti 

atti: 

- lo schema di protocollo, tra il Comune di Calci e l’Agenzia di promozione sociale “Casa 

Insieme”, di cui all’art.5 comma 1 lett. A) della Legge Regionale n.13 del 2015 - 

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa, di durata 

quadriennale, con decorrenza dal 22.03.17; 

- lo schema tipo del regolamento di cui all’art.5 comma 1 lett. B) della Legge Regionale n.13 

del 2015 -Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa; 

- la convenzione con l’associazione di promozione sociale Casa Insieme che regolamentava i 

rapporti e le risorse per il periodo marzo-dicembre 2017 per lo svolgimento del progetto di 

sostegno socio-abitativo nel comune di Calci; 

 

Considerato altresì che con deliberazione di G.C. n. 196 del 05.12.19 è stata approvata una 

nuova convenzione con l’associazione di promozione sociale Casa Insieme, per la realizzazione di 

un progetto di sostegno socio-abitativo nel comune di Calci, per gli anni 2020-2021 (rep. N. 

125/20); 

 

Preso atto che occorre impegnare a favore dell’Agenzia di Promozione Sociale “Casa 

Insieme”, con sede in Pontedera, via Brigate Partigiane, 4 CF 90039620506 le risorse necessarie 

all’attuazione del progetto per gli anni 2020-2021;  
 

Vista la legge n. 383 del 07.12.2000 la quale all’art. 30, comma 1, prevede che “Lo Stato, le 

regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici 

possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei 

mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso 

terzi.” 

 

Richiamate: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata nella seduta del 37 dicembre 2019, 

relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 adottata nella seduta del 10 gennaio 2020, 

relativa all’approvazione del PEG e del Piano della Performance 2020; 

 

Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 14 del 

26.06.2019 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile del 

Settore 3 “Amministrativo e Servizi al cittadino “fino al 30.06.2020; 

 

Visti: 

l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;  



lo Statuto Comunale; 

il Regolamento dei Contratti; 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto che ai sensi della convenzione per l’attivazione, sul territorio comunale di Calci un 

nuovo progetto di sostegno socio-abitativo, gestita dall’agenzia di promozione sociale “Casa 

Insieme”, di cui alle deliberazioni di G.C. n. 196 del 05.12.19, il costo a carico del Comune di 

Calci, per il periodo 2020-2021, ammonta a: 

- € 14.000,00 per la gestione da suddividere tra le due annualità; 

- € 2.000,00 per il Fondo per il Sostegno economico temporaneo, da impegnare 

successivamente in caso di necessità, qualora l’attuale fondo abbia bisogno di essere 

integrato; 

 

2. di imputare, a favore dell’Agenzia di Promozione Sociale “Casa Insieme”, con sede in 

Pontedera, via Brigate Partigiane, 4 CF 90039620506, le seguenti somme: 

- € 7.000,00 al cap. 9020520 “Quota Agenzia casa” del bilancio 2020; 

- € 7.000,00 al cap. 9020520 “Quota Agenzia casa” del bilancio 2021; 

 

3. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore dell’Agenzia di Promozione 

Sociale “Casa Insieme”, con sede in Pontedera, via Brigate Partigiane, 4 CF 90039620506,  

- € 3.500,00, pari al 25%  per la gestione sull’IBAN IT45P0503425200000000001010 da 

imputare al cap. 9020520 “Quota Agenzia casa” bilancio 2020; 

 

4. Di dare atto che con successivi atti si provvederà alla liquidazione: 

-  del 50%, pari ad € 7.000,00, al termine della prima annualità; 

- il restante 25% pari ad € 3.500,00 al termine della convenzione dietro rendicontazione delle 

attività svolte; 

 

- fino ad  un massimo di € 2.000,00 saranno impegnati e liquidati come fondo di accesso in caso di 

necessità. 

 

DÀ ATTO 
  

che la presente determinazione  

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni. 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 Segreteria 

2 Ragioneria 



 

Calci, li 19/02/2020  Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 

la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00. 

 
S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2021 Quota Agenzia casa 9020520 204/20 7.000,00 

2020 Quota Agenzia casa 9020520 204/20/21 7.000,00 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

     

 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 24/02/2020  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

25/02/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 25/02/2020  Il Messo 

   Cardelli Cristina / ArubaPEC S.p.A.        

 

 


