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                      UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE 

                         Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille 
 

 
 

Settore Ufficio Associato delle barriere architettoniche 

 

Determinazione n.  153  del  16/06/2020 
 
 
 

OGGETTO: L.R. n. 47/1991 - Concessione contributi per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Approvazione graduatoria relativa alle richieste pervenute nel corso 
dell'anno 2019 e richieste inevase 2 anni precedenti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

VISTO l’art.109 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni  n. 25 del 25 novembre 2019   con il quale è stato 
conferito   allo scrivente l’incarico di Responsabile del Servizio Gestione Operativa del Patrimonio Agricolo 
Forestale Regionale dell’Unione dei Comuni della Val  di Merse e dell’Ufficio Associato per la concessione 
dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

RICHIAMATO l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni della Val di Merse nel quale, al comma 3, punto 
m), tra le funzioni esercitate dall’Unione in luogo e per conto dei comuni partecipanti è riportato: 
“Procedimenti per la concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in 
continuità con l’attività già avviata e svolta a decorrere dal 1^ dicembre 2008”;  
 
VISTO:  
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018; 
 
RICHIAMATI: 

- il Titolo I-bis, della Legge Regionale 9.09.1991 n.47 e successive m.ed i. (“Norme sull’eliminazione 
delle barriere architettoniche”), che disciplina il procedimento per la concessione dei contributi 
regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti 
persone disabili; 

 
-  il Decreto del Presidente Giunta Regionale 3 gennaio 2005, n.11/R: “Regolamento di attuazione 

dell’art. 5 quater della L.R. 9/09/1991 n.47”; 
 

-  il Regolamento per la concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche – 
approvato con delibera dell’Assemblea n.7 del 25 marzo 2005; 

 
-  il comma 1) dell’art. 53: “Atti regolamentari” dello Statuto dell’Unione dei Comuni della Val di Merse: 

“1. Fino all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte dell’Unione si applicano, 
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provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana Val di 
Merse”; 

 
CONSTATATO che dal 01 gennaio al 31.12.2019 risulta pervenute al protocollo dell’Unione dei Comuni 
una sola domanda: 
1. G.A. Murlo (Prot. 16141 del 09/12/2019)* 
 
*(I dati relativi ai beneficiari di contributi concessi ai sensi della L.R. 47/1991, per l’abbattimento di barriere 
architettoniche risultano da atti d’uffici, e non sono pubblicabili – a norma delle disposizioni di cui all’art. 22 
del D. Lgs. 196/2003 – in quanto si tratta di “dati sensibili”) 

 
RICORDATO che la Commissione tecnica - di cui all’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione di 
Assemblea della Comunità Montana Val di Merse n. 7 del 25 marzo 2005 – è chiamata ad effettuare una 
valutazione della congruità degli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di 
impedimento alla mobilità e fruibilità generale, per i quali viene richiesto il contributo in relazione alla gravità 
della disabilità accertata dall’autorità competente, attribuendo un punteggio; 

 
CONSIDERATO che la richiesta di G.A., già in fase istruttoria, precedente all’esame della Commissione 
Tecnica,  è risultata  priva di un documento richiesto quale la copia conforme del certificato rilasciato 
dall'autorità competente attestante che il richiedente è persona non deambulante con disabilità totale, 
ovvero attestante la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o di carattere sensoriale o di 
carattere cognitivo del richiedente; 
 
CONSTATATO che tale certificazione è il presupposto necessario ed imprescindibile per la procedibilità 
della domanda stessa, in quanto alla Commissione manca l’elemento essenziale di conoscenza per potersi 
esprimere ed attribuire il punteggio, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e seguenti del Regolamento, con le 
seguenti modalità : 
“In relazione alla gravità della disabilità, accertata dalla autorità competente, si attribuisce un punteggio 
massimo di 70 punti su 100 (70/100), nella modalità di seguito indicata: 
1) persone non deambulanti con disabilità totale, 70 punti/100 (70/100); 
2) persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti 
su 100 (60/100), con la seguente specificazione: 
a) disabilità grave: 40 punti 
b) disabilità completa: 60 punti 
 In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita 
domestica del richiedente, attestata dalla competente commissione tecnica si attribuisce un punteggio 
massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), nella modalità di seguito indicata: 
a) intervento coerente con la disabilità accertata: 15 punti 
b) intervento molto coerente con la disabilità accertata: 30 punti”   
 
RITENUTO quindi richiedere a G.A. (Nota Prot. 2522 del 26/02/2020) il certificato mancante indicando il 12 
marzo u.s. il termine ultimo per far pervenire tale documento; 
 
CONSIDERATO che nella stessa nota Prot. 2522/2020 veniva comunicato a G.A. che se entro il  termine 
previsto del 12 marzo il certificato non fosse pervenuto, la domanda non poteva essere sottoposta 
all’esame dell’apposita commissione tecnica e quindi archiviata; 
 
PRESO ATTO che entro il termine previsto e a tutt’oggi non risulta pervenuto a questo ufficio nessun 
documento e quindi la domanda di G.A. non è valutabile; 
 
RICORDATI la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale veniva dichiarato lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili  (Covid – 19) e gli atti successivi contenenti tutte le misure restrittive che ne sono 
conseguite; 
 
CONSIDERATO che a parte il periodo di confinamento imposto non si è reputato necessario coinvolgere la 
Commissione per addivenire semplicemente ad una presa d’atto relativa alla non procedibilità dell’unica 
richiesta pervenuta nel corso dell’anno 2019; 
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RITENUTO quindi, tramite una ricognizione degli atti adottati dal sottoscritto, quale Responsabile del 
Settore Ufficio Associato delle barriere architettoniche, redigere la nuova graduatoria conseguente ad una 
presa d’atto degli stessi; 
 
RICORDATO che l’ultima graduatoria approvata in data 20 marzo 2019 con Determinazione n. 91 è la 
seguente: 
1. B.L. (Prot. 4688 del 31/05/2017): Punteggio totale attribuito 100/100 – Massimo contributo erogabile € 
8.046,00 
2. D.R. (Prot.13333 del31/12/2018): Punteggio totale attribuito 100/100 - Massimo contributo erogabile 
€ 17.461,70 
3.  M.G. (Prot. 9493 del 12/10/2018): Punteggio totale attribuito 90/100 - Massimo contributo 
erogabile: € 5.460,00 
4. B.E.  (Prot. 1338 del 07/02/2018): Punteggio totale attribuito 90/100 - Massimo contributo erogabile: 
€ 5.200,00 
5. V. M. N. (Prot. 13241 del 21/12/2018): Punteggio totale attribuito 80/100 - Massimo contributo 
erogabile: € 4.078,80 
 
RICHIAMATE la Determinazione n. 109 del 21 aprile 2020 e la Determinazione 152 del 15 giugno 2020 
con le quali sono stati liquidati i contributi spettanti a B.L. ed a D.O. le cui richieste vengono quindi evase 
ed espunte dalla graduatoria; 
 
PRESO ATTO dell’art. 10 del “Regolamento per la concessione dei contributi per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche”  : 

1. “ Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni 
successivi e sono valutate per la formazione della nuova graduatoria,…” 

2. Le domande non soddisfatte nell’anno precedente per insufficienza di fondi concorrono con le 
domande presentate nell’anno in corso per la formazione della nuova graduatoria.” 

 
RILEVATO quindi che rispondono ai suddetti requisiti le richieste di : 

- M.G. (Prot. 9493 del 12/10/2018): Punteggio totale attribuito 90/100 - Massimo contributo 
erogabile: € 5.460,00 
-  B.E.  (Prot. 1338 del 07/02/2018): Punteggio totale attribuito 90/100 - Massimo contributo 
erogabile: € 5.200,00 
- V. M. N. (Prot. 13241 del 21/12/2018): Punteggio totale attribuito 80/100 - Massimo contributo 
erogabile: € 4.078,80 

 
RITENUTO quindi procedere all’approvazione della nuova graduatoria; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi, tutti, in premessa meglio specificati, e che qui sono da intendere integralmente riprodotti e 
trascritti: 
  

a) Di dare atto che nel corso dell’anno 2019 non risultano nuove domande da sottoporre all’esame 
della Commissione Tecnica in quanto l’unica richiesta pervenuta: G.A. Murlo (Prot. 16141 del 
09/12/2019) è risultata non ammissibile; 

 
b) Di confermare quindi la graduatoria approvata con Determinazione n. 91 del 20 marzo 2019, dalla 

quale vengono tolte le prime 2 richieste in graduatoria essendo le stesse già evase, nelle seguenti 
risultanze: 

 
1.  M.G. (Prot. 9493 del 12/10/2018): Punteggio totale attribuito 90/100 - Massimo contributo 
erogabile: € 5.460,00 
2. B.E.  (Prot. 1338 del 07/02/2018): Punteggio totale attribuito 90/100 - Massimo contributo 
erogabile: € 5.200,00 
3. V. M. N. (Prot. 13241 del 21/12/2018): Punteggio totale attribuito 80/100 - Massimo contributo 
erogabile: € 4.078,80 
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b)   di trasmettere i presenti dati alla Regione Toscana; 

 
c) di rendere pubblica la presente graduatoria con l’affissione all’Albo on line. 

 
 

Dato Atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa, non necessita del visto 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 e dell’art. 183 comma 7  del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – e pertanto in data odierna diviene esecutiva 

 
 
 

 
Geom.  MICHELOTTI MICHELE 

Responsabile del Settore Ufficio Associato delle 
barriere architettoniche 

 

 
 



 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
art.147 bis c.1, D.lgs 267/2000 

 
 
Con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
e s.m.i, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

IMPUTAZIONE CONTABILE USCITA 
 

Il presente atto non comporta impegno di spesa. 
 

 
Dott. Francesco Galgani 

RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
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