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DETERMINAZIONE

n° 849-2022 del 15/11/2022

OGGETTO: Bando pubblico per la concessione di contributi ad integrazione dei 
canoni di locazione a cittadini residenti nel Comune di Civitella Paganico. Adozione 
graduatoria generale definitiva anno 2022.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.849-2022 del 15/11/2022

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;
 
PREMESSO che determinazione n. 780 del 19/10/2022 è stata adottata la graduatoria generale 
provvisoria afferente al bando pubblico citato dando ai ricorrenti 15 giorni di tempo a partire dal 
24/10/2022 per presentare eventuali opporsizioni avverso Amministrazione procedente;  
 
PRESO ATTO  che:

ai 8 (nove) ricorrenti esclusi è stata data diretta comunicazione motivata tramite l'invio 
della stessa all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dallo stesso richiedente in fase 
di presentazione della domanda;

•

non sono stati presentati ricorsi e che non sono sopraggiunti ulteriori elementi che •
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possono determinare una modifica della graduatoria generale provvisoria citata;
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 Regione Toscana non ha ancora ripartito tra i Comuni le Risorse 2022 a valere sul 
Fondo integrativo canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98; 

•

 
VISTO il punto 7.2 dell'Allegato A alla DGRT n. 972/2022 con la quale la Regione Toscana ha 
posto in essere delle specificazioni in merito alla presenza della componente affitto inclusa nel 
beneficio economico del "Reddito di Cittadinanza", ha stabito che "I contributi di cui alla L. 
431/98 non essendo cumulabili con la quota destinata all’affitto del cosiddetto reddito di 
cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota 
destinata all’affitto i Comuni, successivamente all’erogazione dei contributi, comunicano all’INPS 
la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono, con l’INPS secondo modalità dallo 
stesso ente indicate”;
 
CONSIDERATO 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;
 
RITENUTO pertanto necessario approvare la graduatoria generale definitiva, allegandola al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, confermando l’ordine riportato nella graduatoria  
generale provvisoria pubblicata con determinazione  n. 780 del 19/10/2022;
 
 
 

DETERMINA
 

 
Per quanto espresso in narrativa
DI ADOTTARE la graduatoria generale definitiva afferente al Bando pubblico per la concessione 
di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022 di cui all’art. 11 della Legge 
431/98, confermando l’ordine riportato nella graduatoria  generale provvisoria pubblicata con 
determinazione  n. 780 del 19/10/2022 e di allegarla al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;
 
DI QUANTIFICARE il fabbisogno complessivo del comune di Civitella Paganico, calcolato in 
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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;
 
DI PRENDERE ATTO che la Regione Toscana non ha ancora ripartito tra i Comuni le Risorse 
2022 a valere sul Fondo integrativo canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98; 
 
DI TRASMETTERE alla Regione Toscana entro il 30/11/2022 i dati relativi alla graduatoria 
generale definitiva degli aventi diritto per l’anno 2021 l'applicativo web regionale, come indicato 
nell’Allegato A del D.G.R.T. 972/2022 citata;
 
DI LIQUIDARE E PAGARE i contributi spettanti ai beneficiari utilmente collocati nella 
graduatoria generale definitiva allegata, calcolati ai sensi dell'art.7 dell’ Allegato A della DGRT n. 
402/2020, così come modificata dalla DGRT N. 972/2022, fino ad esaurimento dei Fondi 
disponibili e a seguito del trasferimento effettuato dal Comune di Civitella Paganico al Coeso-SdS 
Grosseto del Fondo Regionale assegnato e delle risorse comunali integrative stanziate a tale scopo;
 
DI COMUNICARE ai sensi del punto 7.2 dell'Allegato A alla DGRT n. 972/2022 
successivamente alla erogazione dei contributi, all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della 
compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto erogato;
 
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”


