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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. 4 del 22/01/2018, con la quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 

VISTA inoltre la L.R. n. 82 del 28 dicembre 2015 che all’art. 5 istituisce, per il triennio 2016-2018, un
contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori di 18 anni disabili con accertata
condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. 104/92;
 
CONSIDERATO che possono accedere al contributo di cui sopra le persone fisiche che sono in
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della citata legge regionale, ovvero:

il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio
minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
 
sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo
continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, dalla data
del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
 
il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo
familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
 
l genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva
per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di
provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale;
 

DATO ATTO che:
ai sensi comma 3 dell’art. 5 della citata legge regionale il contributo summenzionato è concesso
dal Comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno
dell’anno per il quale è richiesto il contributo;
 
le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato dalla
Regione Toscana con D.D. n. 14257 del 02/10/2017 Allegato A e devono essere corredate da
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attestazione Isee di cui al DPCM n. 159/2013 e s.m.i. e del Decreto di attuazione 7 novembre
2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 
i contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti;
 
la Regione Toscana ha messo a disposizione dei Comuni una specifica applicazione web,
denominata SAF 45, per la gestione in forma elettronica dell’intera procedura che prevede la
compilazione, l’istruttoria e la validazione delle domande;
 

CONSIDERATO pertanto che non è previsto trasferimento di risorse economiche da parte della
Regione ai Comuni per la gestione degli interventi di cui trattasi, in quanto effettuata l’istruttoria in
termini di concessione o non concessione dei benefici richiesti con la successiva validazione degli
aventi diritto, il pagamento dei contributi resta di competenza esclusiva della Regione Toscana;
 
VISTO il contratto si servizio  2017 e per il 2018 in via di definizione, sottoscritto tra il Coeso-SdS
Grosseto e il Comune di Roccastrada, in cui viene affidato il Procedimento inerente la concessione
dei contributi di cui all’art. 5 della L.R. 82/2015;
 
VISTA la domanda di contributo pervenuta al Comune di Roccastrada, identificata con il protocollo
aziendale di seguito indicato, ed esperita l’istruttoria per la verifica dei requisiti in conformità a
quanto previsto dalla normativa in materia:

Prot. n. 2859 del 21/02/2018;
 

RITENUTO necessario procedere alla validazione dell'istanza citata, inserendola in apposito elenco
conservato agli atti per motivi di privacy, comunicando alla Regione Toscana il nominativo
dell'avente diritto;
  

DETERMINA 
 
DI PROCEDERE a seguito dell’istruttoria effettuata, alla validazione dell'istanza per la concessione
del contributo di cui all’art. 5 della L.R.T. 82/2015, identificata con il protocolle aziendale di seguito
indicato, inserendola in un apposito elenco conservato agli atti per motivi di segretezza,

Prot. n.2859 del 21/02/2018;
 

DI COMUNICARE in fase di validazione, mediante l’applicativo SAF 45, alla Regione Toscana
competente all’erogazione del contributo di cui trattasi, l’atto di concessione dell'avente diritto
identificato con il numero di protocollo sopra indicato, i cui dati sono riportati in un apposito elenco
conservato agli atti per motivi di privacy;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

 

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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