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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 recante: “Criteri di formazione e di riparto
del Fondo di solidarietà comunale 2020”;
L’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante: “Ulteriori Interventi di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Il D.L. 23 novembre 2020 n. 154 (detto Ristori Ter) art. 2 riguardo “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di
400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020”;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 16 novembre 2020 con la quale sono state elencate le azioni di
sostegno alla cittadinanza nella attuale fase di emergenza COVID-19;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1509 del 18/12/2020 con la quale sono stati approvati l’Avviso
Pubblico e il Modulo di Domanda per l’erogazione del bonus “Solidarietà Alimentare”, stabilendo come termine
ultimo per la presentazione delle domande il 10 gennaio 2021;

Dato atto che le domande pervenute entro i termini stabiliti sono risultate nettamente inferiori rispetto a
quanto era stato previsto sulla base dell’andamento del precedente bando di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 218 del 02 aprile 2020;
Tenuto Conto
 del forte impatto negativo che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto sull’economia delle
famiglie in particolare su quelle più a rischio di fragilità e disagio economico;
 del protrarsi della situazione emergenziale da COVID-19 ;
Ritenuto di dover:
 riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissando come termine
ultimo le ore 12.00 del 29 gennaio 2021 ;
 di pubblicare nuovamente l’Avviso con il relativo modulo di domanda ;
Visto il decreto sindacale n. 37 del 31/12/2020 di incarico di Responsabile del Servizio IV del Settore II alla
sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e109 del D. Lgs. N. 267/2000, dello Statuto
Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e Organizzazione dell’Ente;
Attestato che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n.
190/2012;
Dato Atto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 maggio 2020 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2020-2022;
Visto il D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in particolare
gli art. 107 e 109 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79
del 07 dicembre 2000 e ss.mm.ii;
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Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa

Di riaprire i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione del contributo “Quota
Affitto” anno 2020, Emergenza Covid-19 fino alle ore 12.00 del 29 gennaio 2021;
Di Approvare l’avviso pubblico, allegato “A” e il modulo di domanda “B”, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale.

Il Responsabile del Procedimento
Fabbris Francesca

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 15/01/2021 al 30/01/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 84
Data, 15/01/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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