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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;
 
PREMESSO che determinazione n. 469 del 02/08/2017 è stata adottata la graduatoria generale
provvisoria afferente al bando pubblico summenzionato e resa pubblica mediante pubblicazione
nell’Albo online e nel sito istituzionale dell’Ente e nell’Albo Pretorio del Comune di Civitella Paganico,
a partire dal 04/08/2017 per 15 giorni consecutivi, periodo entro il quale  è stato possibile, da parte
dei richiedenti, inoltrare eventuali ricorsi avverso l’Amministrazione procedente;  
 
PRESO ATTO  che:

agli 11 (undici) ricorrenti esclusi è stata data diretta comunicazione motivata tramite
Raccomandata A/R;
 
non sono stati presentati ricorsi e che non sono sopraggiunti ulteriori elementi che possono
determinare una modifica della graduatoria generale provvisoria citata;  
 

CONSIDERATO che entro il 30/09/2017 il Coeso-SdS per conto del Comune di Civitella Paganico
deve trasmettere alla Regione Toscana i dati relativi alla graduatoria generale definitiva per l’anno
2017 e i risultati di gestione dell’anno 2016 come indicato nell’Allegato A del D.D. n. 414/2016;
 
VISTO il D.D. 13261 del 06/09/2017 con  il quale la Regione Toscana  in assenza di finanziamento
per l’anno 2017 del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni di cui all’art. 11 della
L. 431/98, ha stabilito di assegnare al comune di Civitella Paganico un anticipo dell’ 80% delle
risorse regionali  su l’assegnato 2016, pari ad € 6.107,00,  e che la restante assegnazione avrà
 seguito dopo la trasmissione del fabbisogno comunale da effettuarsi entro il 30/09/2017;



 
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. 469 del 02/08/2017;

  
DETERMINA 

 
Per quanto espresso in narrativa
DI APPROVARE la graduatoria generale definitiva afferente al Bando pubblico per la concessione di
contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2017 di cui all’art. 11 della Legge 431/98,
confermando l’ordine riportato nella graduatoria  generale provvisoria pubblicata con
determinazione  n. 469/2017 e di allegarla al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
DI QUANTIFICARE il fabbisogno complessivo del comune di Civitella Paganico, calcolato in
riferimento alle 42 domande ammesse nella graduatoria generale provvisoria, in  € 101.597,55 di cui
€ 98.840,50 per gli aventi diritto collocati nella Fascia A e € 2.757,05 per gli aventi diritto collocati
nella Fascia B;
 
DI TRASMETTERE 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 alla Regione Toscana, come indicato
nell’Allegato A del D.D. n. 414/2016;
 
DI LIQUIDARE E PAGARE i contributi spettanti ai beneficiari utilmente collocati nella graduatoria
generale definitiva citata, ricalcolati ai sensi del punto 10.3 dell’ Allegato A della Delibera di G.R. n.
414/2016 e fino ad esaurimento dei Fondi disponibili, a seguito del trasferimento al Coeso-SdS
Grosseto dell’assegnazione  del Fondo Regionale liquidato al Comune di Civitella Paganico e dello
stanziamento comunale integrativo, pari ad € 20.000, determinato con atto comunale del
Responsabile delle Politiche Sociali  n.  9 del 19/09/2017.

 

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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