
Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE

Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 1025 del 08/06/2020

Oggetto: Nucleo Fenice: Progetto Microcredito sociale approvazione lettera invito e modello di

domanda

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 03/06/2020 ad oggetto “Nucleo
Fenice: Progetto Microcredito sociale - linee di indirizzo per le condizioni di attuazione”

Preso atto che, per la realizzazione di tale misura, devono essere individuati  gli istituti di
credito  interessati  a  collaborare  con  l'Amministrazione  Comunale  per  la  sottoscrizione  dei
prestiti da erogare ai cittadini nell’ambito del progetto di “microcredito”

Ricordato che a finanziamento del progetto, con un'apposita variazione di bilancio, sono state
stanziate risorse per € 50.000 allocate al cap 48180 “Fondo per il microcredito”, risorse che
fungeranno da garanzia da attivarsi in caso di mancata restituzione del finanziamento erogato;

Preso  atto della  bozze  di lettera  invito e  modulo  di  adesione  allegati  alla  su  citata
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno predisporre una bozza di modulo per la presentazione della richiesta di
finanziamento da parte dei cittadini 

Considerato che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente  provvedimento  in  capo  al  Responsabile  del
procedimento, firmatario del medesimo

Richiamate le deliberazioni:
• n°  20  adottata  il  7.04.2020  dal  Consiglio  Comunale,  dichiarata  immediatamente

esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
• n° 91 adottata il 22/04/2020 dalla Giunta Comunale con la quale viene approvato il

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

Visto il  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

� di approvare la lettera di avviso allegata alla presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale

� di approvare la bozza di modulo di richiesta di finanziamento, allegato al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale,

� di provvedere alla pubblicazione sull'albo on lina e sul sito dell'ente per la durata di 7gg
dell’avviso per la manifestazione di interesse da parte delle banche ed istituti di credito 

� di dare atto che si provvederà all'impegno della somma di € 50.000,00 necessaria al
finanziamento  della  garanzia  allocata  al  cap.  48180  “Fondo  di  garanzia  per  il
microcredito”  del  bilancio  corrente  con  successivo  atto  a  seguito  dell'individuazione
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delle banche aderenti al progetto

� di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale
e  che  non  sussistono  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongano  un  dovere  di
astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente  provvedimento  in  capo  al
Funzionario  Responsabile  del  procedimento,  estensore  materiale  del  presente  atto e
firmatario del medesimo. 

Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne
abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo
dello Stato, entro 120 giorni. 

Il Dirigente

     (Dr. Luca Canessa) 
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