
Provincia di Ferrara
******

AREA WELFARE - FATTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 250 / 01-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
INTEGRAZIONE BONUS SPESA

Richiamato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2020 avente oggetto:
Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;

Ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE avente oggetto: Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la Delibera di Giunta n. 49 del 2020;

Valutati

i contenuti dell’ordinanza e la volontà dei sindaci espressa nella Giunta del 06.04.2020 con delibera
n. 18, di addivenire ad una condivisione rispetto all’utilizzo di un unico avviso pubblico aperto
finalizzato all’individuazione dei beneficiari e l’utilizzo delle risorse stanziate di cui all’ordinanza
del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/3/2020 in applicazione al dpcm
28/3/2020  da pubblicare su proprio sito internet;

Ritenuto

di attribuire il coordinamento delle attività previste nell’ordinanza su richiamata all’Unione e
specificatamente per quanto riguarda la pubblicazione di un avviso pubblico unico finalizzato
all’individuazione dei beneficiari e l’utilizzo delle risorse stanziate di cui all’ordinanza del capo del
dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/3/2020 in applicazione al dpcm 28/3/2020, quale
integrazione economica del già attribuito bonus spesa con precedente avviso pubblico emanato da



codesto Ente Unione,  attraverso questo atto mentre per la gestione verrà approvato atto specifico in
capo ad ogni singolo Comune;

Visto

l’Art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
lo statuto dell’Unione;
la legge 241/90;
l’allegato alla presente;

Dato atto

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. di approvare la bozza dell’avviso con il relativo allegato che fa parte sostanziale del presente
atto;

2. di inviare il tutto ai comuni dell’Unione e prevederne una pubblicazione separata per comune,
anche sul sito Unione;

3. di stabilire che il servizio connesso alla tematica, una volta avvenuta la composizione delle liste
comunali dei soggetti beneficiari attraverso l’avviso allegato alla presente, avrà corso, quanto a
modalità operative, secondo le linee che saranno approvate con separato atto da ogni singolo
comune;

4. Di dare atto che responsabile del procedimento, circoscritto alla pubblicazione e invio degli atti
allegati alla presente, nonché fino all’invio ad ogni singolo comune dei nominativi beneficiari del
contributo, è il responsabile del Settore Welfare dell’Unione Terre e Fiumi, Dr. Cristiano Benetti;

5. Che la presente sia pubblicata all’Albo on-line dell’Unione.

6. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 01-07-2020 IL RESPONSABILE
F.to CRISTIANO BENETTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


