
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 370 DEL 16/02/2021

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

AVVISO PUBBLICO PROT. 0002084/2021 PER L'ASSEGNAZIONE AI CITTADINI DEI 
BENEFICI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - APPROVAZIONE ELENCHI DOMANDE 
AMMESSE E NON AMMESSE

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Massimo Grego   IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  16/02/2021  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 16/02/2021
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-424-2021

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Massimo Grego

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PROT. 0002084/2021 PER L'ASSEGNAZIONE AI 
CITTADINI DEI BENEFICI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - 
APPROVAZIONE ELENCHI DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 28 del 29/12/2020 ad oggeto “Atriibuione incarichi dirigenuiali”, con 
il qbale viene atriibita al Segretario Combnale D.ssa Michela Targa, tra l'altro, la responsaiilità del Serviuio 
“Serviui Sociali ” aferente al Setore “Afari Generali e Isttbuionali””

PREMESSO  che  il  D.L.  154/2020  all'art.  2  “Misbre  brgent di  solidarietà  alimentare”  ha  disposto  il  
rifnanuiamento della misbra di cbi all'Ordinanua del Capo dipartmento della Proteuione civile n. 658 del 29 
maruo 2020, al fne di consentre ai combni l'adouione di misbre brgent di solidarietà alimentare”

che con deliierauione gibntale n. 8 del 13/01/2021:
• è stato avviato il procedimento combnale per l'erogauione dei contriibt di solidarietà alimentare di 

cbi tratasi e sono stat approvat criteri di priorità per l'individbauione dei ienefciari e le modalità  
per l'erogauione del contriibto”

• è stato staiilito che le istanue saranno oggeto di valbtauione ad opera dei Serviui  Sociali, che a 
segbito di istrbtoria determinerà il  riconoscimento e l'enttà del ienefcio, sblla iase dei criteri  
prima citat”

RILEVATO  che  in  data  14/01/2021  è  stato  pbiilicato  l'avviso  pbiilico  prot.  0002084/2021  per  la  
presentauione di domande da parte dei citadini per l'assegnauione dei ienefci di solidarità alimentare, con 
scadenua all'8 feiiraio 2021”

ACCERTATO che, nei termini di scadenua staiilit dal Bando stesso, sono pervenbte al Combne di Chioggia n.  
630  domande  di  partecipauione  e  che,  in  iase  agli  esit del  procedimento  medesimo  a  segbito  delle  
istrbtorie efetbate, risbltano:

• n. 581 domande ammesse a contriibto”
• n. 49 domande non ammesse a contriibto”

ACQUISITI i segbent allegat, che fanno parte integrante e sostanuiale del presente provvedimento:
allegato A) Elenco delle domande ammesse, riportante a fanco di ciascbna domanda l'importo del 

ienefcio assegnato”
allegato B) Elenco delle domande non ammesse, riportante a fanco di ciascbna domanda la relatva 

motvauione”
allegato C) Elenco completo di tbte le domande riportante i dat per esteso (non visionaiile e non 

pbiilicaiile ai sensi del D.lgs n. 101/2018 in atbauione del Regolamento UE 2016/679)”
allegato D) Modalità per la consbltauione degli elenchi”



ATTESO CHE sblla presente determinauione il dirigente del serviuio interessato esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità e alla correteuua dell’auione amministratva come previsto dall’art. 147 iis del d.lgs. n.  
267/2000”

DETERMINA

1. di ritenere le premesse al presente ato qbale parte integrante e sostanuiale del dispositvo”

2. di approvare  i  segbent elenchi, allegat al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanuiale:

allegato A) Elenco delle domande ammesse, riportante a fanco di ciascbna domanda l'importo del 
ienefcio assegnato”

allegato B) Elenco delle domande non ammesse, riportante a fanco di ciascbna domanda la relatva 
motvauione”

allegato C) Elenco completo di tbte le domande riportante i dat per esteso (non visionaiile e non 
pbiilicaiile ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679)”

allegato D) Modalità per la consbltauione degli elenchi”

3. di pubblicare gli allegat A), B) e D) all'alio pretorio e sbl sito internet del Combne per 30 giorni”

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sbl  sito  wei  dell’Ente,  nella  seuione  “Amministrauione 
Trasparente/Provvediment”  (art.  23  del  D.Lgs  33/2013)  e  nella  Seuione  “Amministrauione 
Trasparente/Sovvenuioni, contriibt, sbssidi e vantaggi economici” (art. 26 e 27  del D.Lgs 33/2013)”

5. di dare atoo
• dell’avvenbto assolvimento degli oiilighi di cbi all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cbi 

sbl  presente  provvedimento  non  sbssiste  sitbauione di  confito di  interessi  né  in  capo al 
responsaiile di procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acqbisendo a 
fascicolo le relatve atestauioni da parte del personale interessato”

• che la pbiiicauione dell’ato avviene nel rispeto della tbtela della riservateuua dei citadini, 
secondo qbanto disposto dal D.lgs n. 101/2018 in atbauione del Regolamento UE 2016/679.

Chioggia, 16/02/2021

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 
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