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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. 51 del 29/12/2016, con la quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi; VISTO il contratto di servizio 2016 e
per il 2017 in via di sottoscrizione, in cui il Comune di Civitella Paganico delega il Coeso-SdS Grosseto allo
svolgimento dell’iter procedimentale riguardante la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98 e s.m.i;    
 

CONSIDERATO che con determinazione n. 306 del 31/05/2017 è stato adottato il bando pubblico summenzionato
facendo propri i principi stabiliti dal Comune di Civitella Paganico con deliberazione di G.M. n. 39 del 25/05/2017
 senza ulteriori proprie specificazioni;  
 
VISTI:

DGRT 414/2016 “Fondo per  l’integrazione dei  canoni  di  locazione ex art.11 della  L.431/98 –  Criteri  e
procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse”;
 
D.D. n. 6453 del 11/05/2017 avente per oggetto: “L. 431/98 – Delibera G.R. n. 414 del 10/05/2016. Fondo per
l’integrazione dei canoni di locazione anno 2017. Approvazione della relativa modulistica per la trasmissione
dei dati”;
 

 
PRESO ATTO che l’Ufficio preposto, conformemente ai criteri stabiliti nel Bando, ha svolto l’istruttoria delle 53
(cinquantatre) domande di contributo presentate, escludendo dalla graduatoria generale provvisoria, dandone
comunicazione ai diretti interessati, 11 (undici) richiedenti identificati con il protocollo aziendale e per le motivazioni
di seguito indicate:

Istanze Prot.  n.  8305/2017 –  Prot.  n.  8647/2017 –  Prot.  n.  8640/2017 –  Prot.  n.  8635/2017 –  Prot.  n.
8331/2017 per incidenza percentuale del canone di locazione sul valore ISE inferiore ai requisiti stabiliti dal
decreto Ministero Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
 
Istanze Prot. n. 8633/2017 – Prot. n. 8298/2017 – Prot. n. 8313/2017 per mancato requisito della residenza
continuativa nel territorio nazionale da almeno dieci (10) anni ovvero almeno cinque (5) nella medesima
Regione (Toscana), ai sensi dell’art. 11 comma 13 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n.
133/2008;
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Istanze Prot. n. 8886/2017 – Prot. n. 8878/2017 per documentata titolarità di proprietà immobiliari;
 
Istanza  Prot.  n.  8893/2017  per  Attestazione  Isee  difforme  dovuta  ad  omissioni  relative  al  patrimonio
mobiliarerilevate dall’Agenzia delle Entrate;
 

CONSIDERATO che:
il  fabbisogno complessivo  del  comune di  Civitella  Paganico,  calcolato  in  riferimento  alle  40  domande
ammesse nella graduatoria generale provvisoria,  ammonta a € 101.597,55 di  cui  € 98.840.50 per i  36
(trentasei) aventi diritto collocati nella Fascia A e € 2.757,05 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 on-line del Coeso-SdS Grosseto e per conoscenza nell’albo pretorio on line del Comune di
Civitella Paganico a partire dal 04/08/2017 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 30/09/2017 i dati relativi alla graduatoria generale definitiva degli aventi diritto per l’anno
2017 e i risultati  di gestione dell’anno 2016 devono essere comunicati alla Regione Toscana, come indicato
nell’Allegato A del D.G.R.T.  414/2016 citato;

  
DETERMINA 

Per quanto esposto in narrativa
DI APPROVARE la graduatoria generale provvisoria degli aventi diritto ai contributi ad integrazione dei canoni di
locazione anno 2017 residenti nel comune di Civitella Paganico, allegandola al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
 
DI DISPORRE la sua pubblicazione all’Albo on-line aziendale e per conoscenza anche nell’Albo on-line comunale
per  15  giorni  consecutivi  a  partire  dal  04/08/2017,  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;
 
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.
 
 

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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