
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Determina n°344-2019

del giorno 08/05/2019

OGGETTO: Art. 11 L. 431/1998 "Fondo nazionale per la concessione di contributi ad

integrazione dei canoni di locazione". Liquidazione contributi Bando pubblico anno 2018
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IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;

Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,

approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;

Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti

amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,

relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;

Disposizione di Servizio del Direttore n. 2 del 15/01/2019, con la quale è stato conferito al

sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis

della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il

provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante

agli atti d’ufficio;

VISTO inoltre il contratto di servizio siglato tra il COeSO SdS Grosseto ed il Comune di Civitella

Paganico per il 2019 in via di definizione, in cui viene affidato alla Società della Salute la funzione

comunale relative alla concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui art. 11

della Legge 431/98;

PREMESSO che:

con propria determinazione n. 857 del 16/11/2018 è stata approvata la graduatoria generale

definitiva afferente al bando per la concessione dei contributi ad integrazione dei canoni di

locazione anno 2018 evidenziando un fabbisogno complessivo di € 92.719,93 di cui € 85.954,95

per i 30 (trenta) aventi diritto collocati nella Fascia A e € 6.764,98 per i 6 (sei) aventi diritto

collocati nella Fascia B;

con i decreti dirigenziali n.12906/2018 e n. 21064/2018 la Regione Toscana ha assegnato al

Comune di Civitella Paganico della somma complessiva di € 10.888,08 quale ripartizione del

Fondo Integrazione Canoni di Locazione anno 2018 di cui all’art. 11 L. 431/98;

 l’Amministrazione comunale di Civitella Paganico con determinazione del Responsabile del

Servizio Politiche Sociali n. 9 del 23/11/2018, ha integrato l’assegnazione del fondo regionale

spettante con risorse, pari a € 20.000,00 a carico del bilancio comunale, portando lo

stanziamento complessivo a € 30.888,08;



1.

●

●

●

●

●

●

CONSIDERATO che:

in sede di controllo sui canoni mensili corrisposti dai locatari si è evidenziata la necessità di

procedere ad un ricalcolo del contributo spettante sugli aventi diritto le cui istanze sono

identificate con i seguenti numeri di protocollo :

Prot. n. 10254/2018;

Prot. n. 11458/2018;

2. in sede di controllo della ulteriore documentazione richiesta dal Bando sono stati esclusi dal

diritto di concessione del contributo citato i richiedenti le cui istanze sono identificate con i

seguenti numeri di protocollo e per le motivazioni di seguito indicate portando ad una riduzione

del fabbisogno comunale complessivo da € € 92.719,93 a € 64.584,19 di cui € 58.865,37 per 21

(ventuno) aventi diritto collocati nella Fascia A e € 5.718,82 per 3 (tre) aventi diritto collocati

nella Fascia B e ad una modifica sostanziale della graduatoria generale definitiva degli aventi

diritto pubblicata con la determinazione n. 857/2018 citata:

istanza identificata con protocollo numero 11352/2018 per titolarità di diritto di proprietà su

immobile ad uso abitativo ubicato nel paese d'origine, come attestato da certificazione

presentata;

istanze identificate con protocolli numero: 11494/2018 – 11343/2018 – 9830/2018 per importo

del contributo teorico spettante inferiore al 10% del canone annuo pagato;

istanze identificate con protocollo numero 11341/2018 – 11350/2018 – 11488/2018 –

11499/2018 – 9823/2018 – 10258/2018 – 11332/2018 – 11492/2018 – per incompleta

presentazione della documentazione richiesta dal Bando ovvero della certificazione, rilasciata

per ogni componente del nucleo familiare anagrafico, attestante la mancata titolarità di diritti di

proprietà su immobili ad uso abitativo nel paese di origine;

istanza identificata con protocollo numero 17553/2018 per incompleta presentazione della

documentazione richiesta dal Bando ovvero delle ricevute attestanti il pagamento del canone di

locazione e della certificazione, rilasciata per ogni componente del nucleo familiare anagrafico,

attestante la mancata titolarità di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo nel paese di

origine;

3. ai fini della copertura finanziaria per poter liquidare tutti gli aventi diritto è possibile erogare

percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, come descritto nell’Allegato A, art. 10,

punto 10.3, della D.G.R.T. n. 228/2018 e che tale riduzione viene ripartita su tutti gli aventi diritto

nella medesima misura percentuale, come indicato all’art. 7 del Bando pubblico;



PRESO ATTO che i restanti aventi diritto hanno prodotto la documentazione richiesta e che dal

ricalcolo effettuato è stato possibile assegnare loro il 47,826% del contributo spettante;

RITENUTO pertanto necessario liquidare i contributi spettanti agli aventi diritto per gli importi indicati

nell’allegato A conservato agli atti per motivi di privacy;

 

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa

DI LIQUIDARE E PAGARE i contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018 di cui

all’art. 11 della L. 431/98 per la somma complessiva di € 30.888,08 agli aventi diritto identificati

nell’Allegato conservato agli atti d'Ufficio per motivi privacy con le modalità e per le somme indicate

nel documento;

DI DARE diretta e motivata comunicazione agli ulteriori esclusi, riporati nell'Allegato citato,  dalla

mancata concessione del beneficio e al Comune affidatario;

DI SOTTOPORRE a controllo della Guardia di Finanza competente per territorio gli elenchi dei

beneficiari del contributo per i controlli previsti dalle leggi vigenti;

DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO S.d.S.

Grosseto (http://www.coesoareagr.it) e nella sezione Amministrazione trasparente.

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale

Dott. Massimiliano Marcucci

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”


