
COPIA

DETERMINAZIONE N. 900 DEL 19-12-2019

Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITA' EX ART. 9 DELLA l. 104/92. APPROVAZIONE AVVISO E
DOMANDA. ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  diciannove del mese di dicembre, il Responsabile del servizio
Piccioli Simone

ATTESO che, come si evince dallo Statuto modificato, l’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve esercita, dal 1° gennaio 2017, in luogo e per conto dei comuni, tra le altre, le
funzioni e servizi relativi alla Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali,
per i comuni di Londa, S. Godenzo, Rufina, Pelago e Pontassieve e, dal 1° giugno 2017, per i
medesimi comuni, le funzioni relative alle Politiche abitative;

CONSIDERATO che, dal 1° ottobre 2017, le funzioni ed i servizi di cui sopra, sono esercitati
anche per conto del Comune di Reggello;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  n. 1 del
02/01/2019 con il quale si procedeva alla nomina dei responsabili di area e di servizio
dell’Unione di Comuni per il periodo dal 01.01.2019 al 18.06.2019;

VISTO il successivo Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  n.
28 del 25/06/2019 con il quale si procedeva alla nomina dei responsabili di area e di servizio
dell’Unione di Comuni , ed in particolare il Dr. Simone Piccioli è stato nominato responsabile
del "Centro di competenza territoriale dell’Area Sociale Reggello” e del "Centro di
competenza territoriale dell'Area Sociale Valdisieve", con decorrenza dal 1° luglio 2019 e 
fino al 31 dicembre 2019;

RICHIAMATA inoltre, la Delibera C.C. n. 60 del 29/04/2010 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’erogazione degli interventi assistenziali;

PREMESSO che che la L.  5/2/92 n. 104, così come modificata dalla L. 21/5/98 n. 162,
prevede che i Comuni istituiscano il servizio di "aiuto personale" o che provvedano, quanto
meno, ad erogare contributi e altri aiuti che permettano ai portatori di handicap grave di poter
essere aiutati nella vita quotidiana;
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ATTESO che l'Area Sociale dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve ha destinato
risorse per l'erogazione di contributi una tantum a titolo di aiuto personale alle persone
portatrici di handicap,   residenti nei 5 Comuni associati, di cui alla L. 104/92, art. 3 comma 3,
così come modificata dalla L. 162/98, pari a €. 40.000,00, per l’anno 2019;

RITENUTO OPPORTUNO  approvare il bando e la relativa domanda che indicherà le
modalità ed i requisiti per l'accesso e la presentazione dei progetti di aiuto personale da parte
dei nuclei con disabili gravi;

CHE per poter accedere al bando  il valore ISEE non può essere superiore ad euro 18.500,00;

CHE successivamente, a seguito di valutazione effettuata dalla Commissione Assistenza, si
procederà a determinare il  contributo e la relativa  erogazione;

VISTO  il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del
29/03/2019;

SI ATTESTA che si provvederà alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’art. 26,
comma 2 del D.L. 33/2012;

VISTI:

- il regolamento di contabilità;

- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il D. Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 107
del medesimo;
- il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.
62   nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve,   approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 118 del 30/12/2013;

VISTA la. L. 328/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 41/2005;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente
riportati, lo schema di bando di concorso e la relativa domanda, parte integrante e sostanziale
del presente atto, per l'assegnazione di contributi  una tantum a titolo di aiuto personale alle
persone portatrici di handicap, residenti nei 5 Comuni associati, di cui alla L. 104/92, art. 3
comma 3, così come modificata dalla L. 162/98, per l’anno 2019;

2) DI ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico-Amministrativa del
presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. attestante la
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correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia;

4) DARE ATTO che con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria è esercitato
il controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

5) DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
presso il TAR entro il termine di 30/60 gg. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 gg, dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della
pubblicazione all'albo;

6) DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal
D. Lgs. n. 33/2013 ;

7)  DARE ATTO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente provvedimento andrà in
scadenza nel corso del corrente esercizio finanziario 2019;

8) DI DARE  ATTO che, in caso di inerzia, il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2,
comma 9 bis, della L. 241/90, è il Dott. F. Ferrini, Segretario Generale dell'Unione di Comuni;

9)  DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della
L. 241/90, è  Sig.ra Rossana Pesci dell'Ufficio Amministrativo dell'Area Sociale.
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_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi dal 19-12-2019  al 03-01-2020 - N.  1362.

Lì  19-12-2019


