
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Determina n°261-2019

del giorno 29/03/2019

OGGETTO: L.R. 9 settembre1991, n.47 (Norme sull’eliminazione delle barriere

architettoniche). Adozione graduatoria generale annualità 2018



●

1.

1.

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. 2 del 15/01/2019, con la quale è stato conferito al

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

RICHIAMATO il contratto di servizio, in via di sottoscrizione tra il Coeso-SdS Grosseto e i Comuni di

Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada, in cui viene affidato alla

Società della Salute il procedimento riguardante la concessione dei contributi per l’abbattimento

delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla L.R. del 09 settembre 1991, n. 47,

funzione affidata anche negli anni precedenti;

VISTO il D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n.11/R avente per oggetto: “Regolamento di attuazione dell’art. 5

quater della Legge Regionale 9 settembre1991, n.47 (Norme sull’eliminazione delle barriere

architettoniche)”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento summenzionato, entro il 31

marzo di ogni anno la Commissione Tecnica, nominata con determinazione n. 154 del 09/03/2016 in

ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento, approva la graduatoria

generale delle domande presentate entro l’anno precedente attribuendo loro un punteggio così

composto:

gravità della disabilità accertata dall’autorità competente:

70/100 punti persone non deambulanti con disabilità totale;

40/100 punti persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o

cognitivo con disabilità grave;

60/100 punti persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o

cognitivo con disabilità completa;

congruità degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze della vita domestica

del richiedente:
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15/100 punti intervento coerente con la disabilità accertata;

30/100 punti intervento molto coerente con la disabilità accertata;

 

in presenza di condizioni di parità di punteggio, ai sensi dell’art. 7, comma 4, viene data priorità

alla domanda del disabile che ha la condizione reddituale più svantaggiata, così come risulta

dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte;

PRESO ATTO che:

per l’anno 2018 è stata presentata 1 (una) domanda di contributo identificata con il seguente

protocollo comunale: Comune di Castiglione della Pescaia Prot. n. 33988 del 28/12/2018;

non essendosi esaurita la graduatoria 2017 per insufficienza dei fondi, l'istanza collocata al 6°

(sesto) posto della graduatoria citata, identificata con il numero di Protocollo comunale n. 30748

del 17/11/2016, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento summenzionato resta valida per i

due anni successivi e viene valutata, per la formazione della nuova graduatoria, con i criteri di

cui all’art. 7 del medesimo Regolamento;

VISTO il Verbale, conservato agli atti per motivi di privacy, redatto e sottoscritto dalla Commissione

Tecnica citata,  riunitasi in data 29/03/2019  per procedere alla valutazione delle domande, effettuare

il calcolo dei contributi spettanti agli aventi diritto, stabilire il fabbisogno complessivo dell’Ente e

redigere la graduatoria generale annualità 2018 dei richiedenti i contributi;

 PRESO ATTO che la Commissione Tecnica ha incaricato il Responsabile dei Servizi Socio

Educativi della Società della Salute di redigere specifico atto per l’adozione e pubblicazione della

graduatoria summenzionata, dandone personale comunicazione ai ricorrenti e agli uffici regionali nei

tempi normativamente previsti;

RITENUTO  necessario adottare la graduatoria anno 2018 identificando, per motivi di privacy,  i

richiedenti per mezzo del protocollo comunale delle domande di contributo come di seguito indicato:

Comune di Castiglione della Pescaia Istanza prot. n. 30748 del 17/11/2016;

Comune di Castiglione della Pescaia Istanza prot. n. 33988 del 28/12/2018;

e di quantificare il fabbisogno teorico complessivo dell’Ente per l’anno 2018 in € 9.994,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 7, del DPGR 3 gennaio 2005, n.11/R, entro il 30

giugno di ciascun anno, il comune trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla

base delle domande di contributo presentate e finanziate;



 

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa

DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.G.R. 11/R/2005 di attuazione dell’art. 5 quater

della L.R. 47/91 "Norme per l'eliminazione delle barrire architettoniche negli edifici privati", la

graduatoria generale anno 2018, approvata dalla Commissione Tecnica nominata con

determinazione n. 154 del 09/03/2016, con Verbale redatto in data 29/03/2019 e conservato agli atti

per motivi di privacy,  nell’ordine di seguito indicato:

Istanza prot. comunale n. 30748 del 17/11/2016;

Istanza prot. comunale n. 33988 del 28/12/2018;

DI DARNE personale comunicazione ai singoli interessati e al Comune affidatario;

DI QUANTIFICARE il fabbisogno teorico complessivo dell’Ente per l’anno 2018 in € 9.994,00;

DI TRASMETTERE entro e non oltre il 30/06/2018 all’Ufficio competente della Regione Toscana, la

rendicontazione delle domande di contributo presentate e finanziate, ai sensi dell’art. 6, comma 7,

del DPGR 3 gennaio 2005, n.11/R;

DI LIQUIDARE i contributi spettanti, calcolati a seguito della presentazione delle fatture quietanzate

dagli aventi diritto, a seguito del trasferimento della somma assegnata dalla Regione Toscana e fino

ad esaurimento del fondo disponibile.

 

 

 

 

 

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”


