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OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI AL 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO SUBITO RIDUZIONI DI REDDITO A CAUSA 

DELLE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA DA COVID-19. APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA 

 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 66 del 20/12/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di previsione 2020/2022; 

 

DATO ATTO  che con deliberazione n. 126 del 20/12/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020/2022, attribuendo le risorse ai Responsabili dei servizi, modificato 

con delibere G.C. n. 39 del 09/04/2020 e n. 115 del 08/10/2020; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 15/05/2019 con il quale viene assegnata alla sottoscritta la 

responsabilità del Settore Amministrativo – Affari generali e dei servizi : anagrafe, stato civile, 

elettorale e protocollo; 
 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

RICHIAMATA la delibera Giunta C.le n. 135 del 12/11/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale si approvano avvisi pubblici per la concessione di contributi a sostegno delle 

famiglie, delle attività commerciali e delle associazioni del territorio di Calendasco; 

 

DATO ATTO che nella suddetta delibera veniva indicata la sottoscritta, quale responsabile dei 

servizi sociali, per dare attuazione alla parte relativa alla concessione di contributi alle famiglie; 

 

RITENUTO pertanto di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo 

perduto finalizzati al supporto alle famiglie che hanno subito riduzioni di reddito a causa delle 

conseguenze della pandemia da Covid-19 ed il relativo modello di domanda allegati al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 135 del 12/11/2020 dichiarata 

immediatamente eseguibile, richiamata in premessa; 
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2) Di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati 

al supporto alle famiglie che hanno subito riduzioni di reddito a causa delle conseguenze 

della pandemia da Covid-19 ed il relativo modello di domanda allegati al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

3) Di dare atto che la documentazione di cui sopra verrà pubblica all’Albo Pretorio on line del 

Comune sino al 19/12/2020 e contestualmente verrà pubblicata nella home page e nella 

sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune; 

4) Di dare infine atto che il presente provvedimento non necessita di attestazione di copertura 

finanziaria in quanto l’impegno di spesa a favore degli aventi diritto verrà assunto con 

successivi provvedimenti. 

 

E ATTESTA 

- a norma dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità e la 

correttezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell’art. 6 

bis della legge 241/1990, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del 

procedimento; 

- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia 

previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11/03/2013. 

 
      

 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                            (F.to Copelli Rag. Danila) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 19-11-2020 

AL 04-12-2020, AVENTE NUMERO 735. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

F.TO Rag. Barbara Molinelli 

 

 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 


