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Determinazione N. 012 

dd. 28 GENNAIO 2021 
 

Il Responsabile del procedimento dichiara che la presente Determina: 

☒ E’ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE INTEGRALE ALL’ALBO PRETORIO 

☐ E’ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE PARZIALE (ESCLUSIVAMENTE 

L’OGGETTO) ALL’ALBO PRETORIO PER MOTIVI DI DATA PROTECTION 

☐ È RICHIESTA AD EMANAZIONE URGENTE 

VERRÀ NOTIZIATA AI DESTINATARI, ESTERNI ED INTERNI.  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA INERENTE LE DOMANDE DI SOSTEGNO 

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE. 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA: il Responsabile del procedimento 

SAMARITANI FABRIZIO è il Responsabile dell’Area AFFARI GENERALI RISORSE 

UMANE proponente la determinazione e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa 

 

 Responsabile AREA AFFARI GENERALI RISORSE UMANE 

 SAMARITANI FABRIZIO 

 FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI 

 ____________________________ 

Estensore: SAMARITANI FABRIZIO 

 

VISTO CONTABILE: il Coordinatore dell’Ufficio Bilancio e patrimonio Area GREF 

attesta la copertura finanziaria e la corretta imputazione contabile della presente 

determinazione dichiarando che il presente atto: 

☐ non comporta spese al Bilancio dell’Ente; 

☐ comporta una spesa di Euro ####,## prevista in Bilancio preventivo anno #### al conto 

####; 

☐ comporta un’entrata di Euro ####,## al Bilancio preventivo anno #### al conto ####. 

 Coordinatore Bilancio Patrimonio  

 Sabina Massaro 

 FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI 

 ___________________________ 
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IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI RISORSE UMANE 

 
RICHIAMATI i principi sanciti dai D. Lgs. 267/2000 e 165/2001 s.m.i. in tema di responsabilità ed 

autonomia organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione; 

 
PREMESSO CHE: 

● il D.L. 25/05/2021 n. 73 (c.d. sostegni bis) convertito con modificazioni in Legge 23/07/2021 n. 106, 

all’art. 53 ha introdotto ulteriori misure di solidarietà alimentare e di sostegno economico alle 

famiglie colpite dalla crisi in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

● la finalità di detta misura è destinare ulteriori fondi alla solidarietà alimentare e al sostegno alle 

famiglie che versano in stato di bisogno, per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche; 

● si tratta di finalità più ampie rispetto alla sola solidarietà alimentare attivata nel 2020 con 

l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e ripresa con l’art. 19-decies del DL 

137/2020; 

● con Decreto del Ministero degli Interni emesso in data 24/06/2021 il fondo di €. 500 milioni previsto 

dal suddetto art. 53 è stato ripartito tra i Comuni; 

● di Comune di Ferrara sono stati riconosciuti €. 557.011,00; 

 

VISTO l’orientamento di G.C. – P.G. 2021-133935 del 26/10/2021 avente per oggetto “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche – Linee di indirizzo per l’adozione”;  

 

DATO ATTO che le modifiche introdotte in sede di conversione dell’art. 53 suddetto consentono di 

utilizzare le procedure previste nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 

658/2020, onde velocizzare il processo di spesa dei fondi, per cui ciascun Comune ha la possibilità di 

individuare la platea dei beneficiari tra i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per i nuclei 

non già assegnatari di sostegno pubblico; 

 

VISTA la deliberazione n. GC-2021-468 del 02/11/2021 avente ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – 

Linee di indirizzo per l’adozione” con la quale il Comune di Ferrara ha destinato la somma di €. 317.011,00 

all’Asp Centro Servizi alla Persona per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze 

domestiche, previa valutazione del Servizio Sociale Territoriale della stessa Asp, secondo i criteri e le 

modalità di presa in carico previsti dalle norme e regolamenti di assistenza sociale vigenti; 

 

VISTO l’avviso pubblico per l’attribuzione di sostegno alle famiglie per il pagamento di canoni di locazione 

e bollette utenze domestiche pubblicato dal 22/12/2021 al 21/01/2022; 

 

CONSTATATO che entro i termini prestabiliti, sono pervenute ad Asp Centro Servizi alla Persona n. 229 

domande di cittadini che hanno richiesto un contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione 

e al pagamento di bollette utenze domestiche; 

VERIFICATO che a conclusione dell’istruttoria delle pratiche da parte dell’ufficio incaricato:  

● n° 198 istanze risultano in regola con quanto previsto dalla 431/98 e vengono pertanto accolte;  

● n° 31 istanze risultano escluse per carenza documentale e/o di requisiti per l’accesso al beneficio 

richiesto, ai sensi della 431/98;  

 

RITENUTO dover procedere all’approvazione della graduatoria e pubblicata in forma omissis al fine di 

salvaguardare il diritto alla riservatezza dei beneficiari ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, il 
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cui beneficiario potrà essere individuato esclusivamente attraverso il numero di protocollo dell’istanza 

presentata; 

 

DATO ATTO che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 

DATO ATTO: 
● che ai sensi degli artt. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e 31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Responsabile 

Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area AFFARI GENERALI RISORSE UMANE 

Fabrizio Samaritani; 

● che per le finalità del presente provvedimento il Responsabile unico del procedimento firmatario 

dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i. e 6 co. 2 del D.P.R. 62/2013 s.m.i., la non 

sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche soltanto potenziali; 

 

VISTI 
● La L. 241/1990 s.m.i.; 

● Il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;. 

● Il vigente Statuto; 

● Il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi 

 

D E T E R M I N A 

DI FAR PROPRIA la premessa narrativa;  

 
DI APPROVARE la graduatoria (all. A) dei beneficiari dei contributi per il sostegno dei canoni di locazione 

e bollette utenze domestiche e di pubblicarla in forma omissis al fine di salvaguardare il diritto alla 

riservatezza dei beneficiari ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, il cui beneficiario potrà essere 

individuato esclusivamente attraverso il numero di protocollo dell’istanza presentata;  

 

DI ALLEGARE la graduatoria al presente atto per fare parte integrante e sostanziale;  

DI DARE ATTO che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione 

 

DI PUBBLICARE in data odierna, secondo le modalità dianzi indicate dal Responsabile del 

procedimento, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, all’Albo pretorio 

informatico dell’Ente. 

 
 

                                                                              Il Responsabile Area Affari Generali Risorse Umane  

                                                                                                           Fabrizio Samaritani (*) 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993 
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