
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

 
 

Determina n°792-2018

 
 

del giorno 30/10/2018

 

 
OGGETTO: Bando pubblico per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione a cittadini residenti nel comune di Civitella Paganico anno 2018. Approvazione
graduatoria generale provvisoria.  
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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. 14 e 16 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.4 del 22/01/2018, con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile

dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 

 
ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6 bis 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
propria competenza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d’ufficio;
 
CONSIDERATO che:

con determinazione n. 387 del 21/05/2018 è stato adottato il bando pubblico per la concessione dei contributi ad integrazione dei

canoni di locazione ex art. 11 L. 431/1998,  facendo propri i principi stabiliti dalla Regione Toscana con deliberazione di G.R. n.

228 del 06/03/2018 e del Comune di Civitella Paganico con deliberazione di G.M. n. 49 del 17/05/2018,  senza ulteriori proprie

specificazioni;
 
 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 20 giugno 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio

2018) con la quale è stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell' art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e della DGRT n.n. 988 del 10/09/2018 di modifica della

precedente deliberazione di G.R. n. 228/2018 dei criteri per l'accesso al Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di

locazione-ex art. 11 L. 431/1998, con propria determinazione n. 675 del 25/09/2018 sono stati riaperti i termini del Bando
pubblico per ulteriori quindici giorni a partire dal 05/10/2018 fino al 19/10/2018 abolendo il
richiamo all’art. 11 comma 13 del Decreto Legge 112/2008 citato;
 

 
 
PRESO ATTO che l’Ufficio preposto, conformemente ai criteri stabiliti nei Bandi citati, ha svolto l’istruttoria delle complessive 40
(quaranta) domande di contributo presentate, escludendo dalla graduatoria generale provvisoria, dandone comunicazione ai diretti
interessati, 4 (quattro) richiedenti identificati con il protocollo aziendale di seguito indicato e per le motivazioni ivi descritte:
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Istanza Prot. n. 11489/2018 per incidenza percentuale del canone di locazione sul valore ISE inferiore ai requisiti stabiliti dal

decreto Ministero Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
 
Istanza Prot. n. 11342/2018 per mancata coincidenza tra lostato di famiglia anagrafico e quello dichiarato nella Attestazione Isee

;
 
Istanza Prot. n. 11487/2018 per mancata coincidenza tra lostato di famiglia anagrafico e quello dichiarato nella Attestazione Isee

;
 
Istanza Prot. n. 10257/2018 per incompletezza sostanziale di elementi documentali;
 

 
CONSIDERATO che:

il fabbisogno complessivo del comune di Civitella Paganico, calcolato in riferimento alle 36 (trentasei) domande ammesse nella

graduatoria generale provvisoria, ammonta a € 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;
 
la graduatoria generale provvisoria, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, verrà pubblicata all’Albo

Pretorio on-line del Coeso-SdS Grosseto e per conoscenza nell’Albo Pretorio on line del Comune di Civitella Paganico a partire

dal 31/10/2018 per 15 giorni  consecutivi,  periodo entro il  quale i  ricorrenti  potranno presentare eventuali  ricorsi  avverso

l’Amministrazione procedente, che verranno valutate dalla competente Commissione in sede di approvazione della graduatoria

generale definitiva;
 
il Coeso-SdS Grosseto darà comunicazione ai soli concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento

della domanda, mentre sarà onere di tutti gli altri concorrenti verificare sul sito istituzionale www.coesoareagr.it nella sezione

Bandi e Avvisi – Avvisi per Contributi, la propria posizione in graduatoria;  
 

PRESO ATTO che entro il 30/11/2018 i dati relativi alla graduatoria generale definitiva degli aventi diritto per l’anno 2018 devono
essere comunicati alla Regione Toscana tramite l'applicativo web regionale, come indicato nell’Allegato A del D.G.R.T.  228/2018
citata;

  
DETERMINA 

Per quanto esposto in narrativa
DI APPROVARE la graduatoria generale provvisoria anno 2018, degli aventi diritto ai contributi ad integrazione dei canoni di
locazione residenti nel comune di Civitella Paganico, afferente ai Bandi pubblici adottati con determinazioni n.387 del 21/05/2018 e n.

675 del 25/09/2018, allegandola al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
DI DISPORRE la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line aziendale e per conoscenza anche nell’Albo Pretorio on-line del Comune
di Civitella Paganico, per 15 giorni consecutivi  a partire dal 31/10/2018, periodo entro il  quale i  ricorrenti  potranno presentare
opposizione avverso l’Amministrazione procedente nella figura del Responsabile del Procedimento Dott. Massimiliano Marcucci e che
verranno valutate dalla competente Commissione in sede di approvazione della graduatoria generale definitiva;
 

http://www.coesoareagr.it/


DI DARE comunicazione ai soli concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento della domanda, mentre
resterà onere di tutti gli altri concorrenti verificare sul sito web istituzionale www.coesoareagr.it nella sezione Bandi e Avvisi – Avvisi
per contributi, la propria posizione in graduatoria;
 
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO - SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

 

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”
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