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DETERMINAZIONE

n° 780-2022 del 19/10/2022

OGGETTO: Art. 11 L. 431/1992 Adozione graduatoria provvisoria afferente al bando 
pubblico per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 
2022 a cittadini residenti nel comune di Civitella Paganico
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LA DIRIGENTE

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
Determinazione del Direttore di COeSO SdS Grosseto n. 893-2020 del 29/10/2020 ad oggetto 
"Assunzione dirigente amministrativo a seguito di scorrimento di specifica graduatoria a decorrere 
dal 01/11/2020";
Direzione di due ex Unità funzionali raccordando sotto la stessa direzione tutta la produzione di 
servizi della SdS, secondo quanto stabilito dalla riorganizzazione dell’Ente di cui al Verbale di 
G.E. n. 3 del 07/03/2019;
 Funzione vicaria del Direttore di COeSO SdS Grosseto;
 Art. 2095 Codice Civile "Categorie dei prestatori di lavoro";
 
ACCERTATO che la sottoscritta Dirigente 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 competenza e la regolarità della documentazione risultante 
agli atti d'ufficio;
 
RICHIAMATI gli accordi tra i singoli comuni soci e COeSO SdS, per l’esercizio e l’integrazione 
delle politiche sociali, socio assistenziali e socio sanitarie di competenza dei comuni, in fase di 
approvazione da parte degli organi competenti, ed in particolare quelli con il comune di Civitella 
Paganico attraverso il quale viene demandata a questa SdS il procedimento riguardante la 
concessione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della legge 9 
dicembre 1998, n. 431, assegnati agli aventi diritto mediante bandi pubblici;
 
CONSIDERATO che con determinazione n. 650 del 11/08/2022 è stato adottato il bando 
pubblico per la concessione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021 ex 
art. 11 L. 431/1998,  facendo propri i principi stabiliti dalla Regione Toscana con deliberazione di 
G.R. n. 972 del  08/08/2022 “Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 
402/2020 – Criteri per l’accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98 e il 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 218 del 13.7.2022 ” e del 
Comune di Civitella Paganico con deliberazione di G.M. n. 64 del 06/06/2022,  senza ulteriori 
proprie specificazioni;
 
PRESO ATTO che l’Ufficio preposto, conformemente ai criteri stabiliti nei Bandi citati, ha svolto 
l’istruttoria delle complessive 42 (quarantadue) domande di contributo presentate, escludendo 
dalla graduatoria generale provvisoria e dandone comunicazione ai diretti interessati, 8 (otto) 
richiedenti identificati con il protocollo aziendale di seguito indicato e per le motivazioni ivi 
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descritte:
 

Istanza Prot. n. 23637/2022 per contributo teorico spettante inferiore al limite minimo 
d'indennizzo, pari a € 200,00, come stabilito dall'art. 7 del Bando;

1. 

Istanza Prot. n. 23739/2022 per contributo teorico spettante inferiore al limite minimo 
d'indennizzo, pari a € 200,00, come stabilito dall'art. 7 del Bando;

2. 

Istanza Prot. n. 23391/2022 per contributo teorico spettante inferiore al limite minimo 
d'indennizzo, pari a € 200,00, come stabilito dall'art. 7 del Bando;

3. 

Istanza Prot. n. 24389/2022 per rapporto percentuale canone annuo su valore Ise 
inferiore al 24% come stabilito dall'art. 1 punto 4. del Bando;

4. 

Istanza Prot. n. 23220/2022 per rapporto percentuale canone annuo su valore Ise 
inferiore al 24% come stabilito dall'art. 1 punto 4. del Bando;

5. 

Istanza Prot. n. 24272/2022 per rapporto percentuale canone annuo su valore Ise 
inferiore al 24% come stabilito dall'art. 1 punto 4. del Bando;

6. 

Istanza Prot. n. 23186/2022 per rapporto percentuale canone annuo su valore Ise 
inferiore al 24% come stabilito dall'art. 1 punto 4. del Bando;

7. 

Istanza Prot. n. 23783/2022 per rapporto percentuale canone annuo su valore Ise 
inferiore al 24% come stabilito dall'art. 1 punto 4. del Bando;

8. 

 
 
CONSIDERATO che:

il fabbisogno complessivo del comune di Civitella Paganico, calcolato in riferimento 
alle 34 (trentaquattro) domande ammesse nella graduatoria generale provvisoria, 
ammonta a € 84.554,26 di cui € 81.687,08 per i 29 (ventinove) aventi diritto collocati 
nella Fascia A e € 2.867,18 per i 5 (cinque) 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 
24/10/2022 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;  

•
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PRESO ATTO che entro il 30/11/2022 i dati relativi alla graduatoria generale definitiva degli 
aventi diritto per l’anno 2022 devono essere comunicati alla Regione Toscana tramite l'applicativo 
web regionale, come indicato nell’Allegato A del D.G.R.T. 972/2022 citata;

 
 
 

DETERMINA

 
Per quanto esposto in narrativa
DI ADOTTARE la graduatoria generale provvisoria anno 2022, degli aventi diritto ai contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione residenti nel comune di Civitella Paganico, afferente al Bando 
pubblico adottato con propria determinazione n. 650 del 11/08/2022, 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 24/10/2022, periodo entro il quale i ricorrenti potranno presentare opposizione avverso 
l’Amministrazione procedente nella figura della Dirigente Dott.ssa Elisabetta Mori e che verranno 
valutate dalla competente Commissione in sede di approvazione della graduatoria generale 
definitiva;
 
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 Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Mori

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


