
Dipartimento Politiche Sociali

P.O. Supporto alle funzioni di gestione e coordinamento delle attività della Direzione apicale 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1977/2021 del  14/06/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/37503/2021 del  14/06/2021

Oggetto: Proroga dei termini di presentazione delle domande di cui all’Avviso pubblico - approvato con D.D.

QE/768/2021 del 26.02.2021 - per l’assegnazione di contributi economici per l’acquisto di generi alimentari e

prodotti di prima necessità, in attuazione dell’art. 19-decies della Legge n. 176 del 18/12/2020, in relazione

all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della DGR n. 946 del 01/12/2020 “Assistenza alle famiglie in

situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19”. 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Mirella Rondinelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA
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PREMESSO CHE 

 

 

con D.D. QE/768/2021 del 26.02.2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico e schema di domanda per l’assegnazione

di contributi economici per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, in attuazione dell’art. 19-

decies della Legge n. 176 del 18/12/2020, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della DGR n. 946

del 01/12/2020 “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza

epidemiologica Covid-19”;

l’Avviso pubblico succitato stabilisce tipologia e ammontare del contributo, destinatari nonché modalità di

presentazione della domanda ed erogazione del contributo stesso:

la scadenza di presentazione delle domande di contributo era fissata al 15 giugno 2021;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

all’art. 5 del succitato Avviso pubblico l’Amministrazione capitolina si riservava la facoltà di riaprire i termini di

presentazione della domanda a seguito di disponibilità e/o integrazione dei fondi;

è nominata Responsabile del procedimento la Dott.ssa Mirella Rondinelli;

è’ stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

è stata predisposta la "check list" come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot. RC/17448 del 05/06/2019

(QE/40983/2019);

Visti:

- il D.lgs 267/2000;

- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07.03.2013 e ss.mm.ii.;

- la D.D. QE/768/2021 del 26.02.2021

 

  

 
DETERMINA 

 

- di prorogare i termini di presentazione delle domande  di contributo fino al 06 luglio 2021;

- di confermare tutte le condizioni dell’Avviso pubblico succitato.

- di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale e all’Albo Pretorio on-line di Roma Capitale;

- di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147

bis del TUEL;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- di dare atto che è stata predisposta la "check list" come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot. RC/17448

del 05/06/2019 (QE/40983/2019)
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Il contributo economico è destinato ai nuclei familiari che non hanno ancora presentato la domanda entro il 15.06.2021

e  in possesso dei seguenti requisiti obbligatori di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico:

• Residenza nel territorio di Roma Capitale;

• Cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, o cittadinanza di Paesi terzi con permesso di soggiorno valido (nel caso

di permesso di soggiorno scaduto è necessario possedere la ricevuta della richiesta di rinnovo entro i termini previsti

dalla normativa - 60 giorni – o, nel caso di prima richiesta,  ricevuta  della richiesta del primo rilascio);

• ISEE ordinario o corrente (quello più favorevole all’interessato) non superiore a € 8.000,00;

Il contributo economico viene erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

E’ nominata Responsabile del procedimento la Dott.ssa Mirella Rondinelli;

E’ stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

E’ stata predisposta la "check list" come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot. RC/17448 del 05/06/2019

(QE/40983/2019).

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 
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