
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 259 / 14/12/2015 

AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI 
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI 

OGGETTO:  CONTRIBUTI  ECONOMICI  2015  FONDI  PER  CONTRASTO  ALLA SOGLIA 
DELLA  POVERTA',  UTENZE  DOMESTICHE,  INCAPIENTI  E  NON 
AUTOSUFFICIENTI. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE. 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 

CULTURALI 

VISTO l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",  
relativo alle funzioni della dirigenza;

VISTO l'art. 49 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO  l'art.  15  del  vigente  Testo  Unico  del  Regolamento  di  Organizzazione  del  Comune  di 
Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;

Vista la D.C.C. n. 52 del 29/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e il 
Bilancio Pluriennale 2015/2018, immediatamente eseguibile;

VISTA la  Delibera  C.C.  n.  35/91  "Regolamento  di  disciplina  per  la  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi e sussidi finanziari a persone, Enti ed Associazioni;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra Amministrazione Comunale e le OO.SS. Pensionati Confederali ed 
Autonomi  approvato  con  D.G.C.  n.  144/2015  con  il  quale  il  Comune  si  impegna  a  sostenere 
economicamente le fasce di utenza meno abbienti; 

VISTA la D.G.C. n. 162/2015n. 159/2014 ad oggetto: ”Fondi Economici 2015: Contrasto alla soglia di 
povertà, Utenze domestiche, Non autosufficienti ed Incapienti -Indirizzi”;

VISTA la Determina n. 299 del 30/09/2015 con la quale, oltre ad aver provveduto all'impegno delle 
risorse economiche iscritte  in  Bilancio 2015 per la  copertura  dei  Fondi  di  che trattasi,  sono stati  
approvati il Bando di partecipazione ed il Modulo di domanda per la richiesta dei relativi contributi 
economici;

TENUTO CONTO che dal 22/10/2015 al 03/12/2015 (periodo utile  per la presentazione delle istanze 
indicato nel Bando di partecipazione ) sono state presentate complessivamente  n. 201 domande per 
l'ottenimento dei seguenti contributi economici: 

    1)     per il FONDO CONTRASTO ALLA SOGLIA DELLA POVERTA' le domande presentate sono 
n. 99 delle quali, a seguito dell'istruttoria condotta dall'Area 2 – Servizi Sociali in applicazione degli 
indirizzi della D.G.C. n. 162/2015, n. 94 risultano complete di tutti i requisiti richiesti per accedere al 
medesimo beneficio  economico pertanto  sono AMMESSE,   n.  5  domande risultano deficitarie  di 
requisiti di ammissibilità - di seguito specificati – pertanto sono RESPINTE:
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 -    le  istanze  prodotte  dai  richiedenti  CASULA  ANTONIO,  SHEHAJ  JOVAN   e  TRAVISANO 
ANGELINA sono state presentate oltre i termini indicati dal Bando di partecipazione come risulta da 
certificazione depositata agli atti presso l'ufficio competente;

 -    l'istanza prodotta dal richiedente DISCA LUCA non può essere accolta in quanto l'Attestazione 
ISEE allegata presenta un valore ISEE maggiore della soglia indicata nel Bando di partecipazione 
come risulta dalla certificazione depositata agli atti presso l'ufficio competente;
 -   l'istanza prodotta dal richiedente MBAYE CHEIKH non può essere accolta in quanto il medesimo 
non  risulta  iscritto  presso  l'anagrafe  dei  residenti  del  Comune  (requisito  necessario  per  poter 
accedere al beneficio economico richiesto) come risulta dalla certificazione depositata agli atti presso 
l'ufficio competente;

    
    2)   per il FONDO UTENZE DOMESTICHE le domande presentate sono n. 87 delle quali, a seguito 
dell'istruttoria  condotta  dall'Area  2  –  Servizi  Sociali  in  applicazione  degli  indirizzi  della  D.G.C. 
n. 162/2015, n. 83 risultano complete di tutti i requisiti richiesti per accedere al medesimo beneficio 
economico pertanto sono AMMESSE, n. 4 risultano deficitarie di requisiti di ammissibilità di - seguito 
specificati – pertanto sono RESPINTE: 

 -    le  istanze  prodotte  dai  richiedenti  CASULA  ANTONIO,  SHEHAJ  JOVAN   e  TRAVISANO 
ANGELINA  sono  state  presentate  oltre  i  termini  indicati  dal  Bando  di  partecipazione  come  da 
certificazione depositata agli atti presso l'ufficio competente;

 -    l'istanza prodotta dal richiedente DISCA LUCA non può essere accolta in quanto l'Attestazione 
ISEE allegata presenta un valore ISEE  maggiore della soglia indicata nel Bando di partecipazione 
come risulta dalla certificazione depositata agli atti presso l'ufficio competente;

      3)   per il  Fondo INCAPIENTI le domande presentate sono n. 3 che risultano complete di tutti i 
requisiti richiesti per accedere al medesimo beneficio economico, pertanto sono tutte AMMESSE;

      4)    per il Fondo NON AUTOSUFFICIENTI le domande presentate sono n. 12 che risultano complete 
di  tutti  i  requisiti  richiesti  per  accedere  al  medesimo  beneficio  economico,  pertanto  sono  tutte 
AMMESSE;

RITENUTO opportuno, al fine di dare inizio all'iter procedurale finalizzato all’erogazione dei contributi 
richiesti  eventualmente  spettanti,  provvedere  all’approvazione  delle  Graduatorie  Provvisorie  Fondi 
economici  2015  delle  domande  AMMESSE  e  delle  domande  RESPINTE  inserite  nello  schema 
allegato (All.”A”), redatte - distintamente per ogni Fondo economico - in ordine crescente del valore 
ISEE come indicato nel Bando di partecipazione;

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

DARE  ATTO che  dal  22/10/2015  al  03/12/2015  (periodo  utile  per  la  presentazione  delle  istanze 
indicato nel Bando di partecipazione) sono state presentate complessivamente n. 201 domande delle 
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quali,  a  seguito  dell'istruttoria  condotta  dall'Area  2  –  Servizi  Sociali,  n.  192  domande  risultano 
AMMESSE e n. 9 domande risultano RESPINTE - per le motivazioni indicate in premessa – così come 
risulta nello Schema allegato (All. “A”) quale parte integrante e sostanziale;

APPROVARE le n. 4 Graduatorie Provvisorie dei richiedenti FONDI ECONOMICI 2015 - di cui allo  
Schema allegato (All.”A”) - DANDO  ATTO che le domande presentate per l’ottenimento dei relativi 
contributi economici - distinte per ogni fondo economico - sono rispettivamente:

➢ per il FONDO CONTRASTO ALLA SOGLIA DELLA POVERTA' n. 99 (delle quali n. 94 sono 
AMMESSE e n. 5 sono RESPINTE);

➢ per il FONDO UTENZE DOMESTICHE n. 87 (delle quali n. 83 sono AMMESSE e n. 4 sono 
RESPINTE);

➢ per il FONDO INCAPIENTI n. 3 tutte ammesse;

➢ per il FONDO NON AUTOSUFFICIENTI n. 12 tutte ammesse;

APPROVARE lo Schema allegato (All.”B”) relativo alle n. 4 Graduatorie Provvisorie dei richiedenti    - 
redatto (in ottemperanza al D.Lgs 196/2003 in materia della tutela dei dati personali) con l'indicazione 
delle  sole  iniziali  del  Cognome e  Nome dei  richiedenti  indicate  di  fianco  al  numero  progressivo 
corrispondente a quello indicato nell'allegato (All.”A”);

DARE ATTO che le somme occorrenti per l’erogazione dei contributi Fondi economici oggetto del 
presente  provvedimento,  sono  state  precedentemente  impegnate  con  Determina  n.  299  del 
30/09/2015 e che pertanto il presente atto non comporta impegno spesa.

Lì, 14/12/2015 IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA 

GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 
CULTURALI

CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)


