
Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 2634 del 21/12/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID19 – Nucleo Fenice – Prestito d'onore cittadini 
approvazione atti e impegno spesa

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 480 del 16/12/2020 ad oggetto:”Misure di 
contrasto agli effetti economici della pandemia da Covid 19 - Nucleo Fenice: Prestito d'onore 
cittadini”  con la quale si stabilivano le seguenti linee di indirizzo per l'erogazione del prestito 
d'onore:

• essere  residente  nel  Comune  di  Grosseto  al  01/01/2020,  la  domanda  potrà 
essere presentata esclusivamente dall'intestatario del nucleo anagrafico anche 
per eventuali altri componenti, e dovranno essere indicate le fonti di reddito di 
tutto il nucleo familiare;

• non aver beneficiato, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, di 
altri  contributi/ausili  o  aiuti  da  parte  del  Comune di  Grosseto  e/o  Coeso  ad 
eccezione dell'erogazione di buoni spesa e del contributo affitto; 

• a) essere disoccupato o cassaintegrato e inserito nelle liste di collocamento 

oppure

b) aver avviato una propria attività nel periodo gennaio/marzo 2020 e che tale 
attività sia stata sospesa o limitata a seguito del sopraggiungere della pandemia 
da Covid 19, in tal caso dovranno essere autocertificate le spese sostenute

Atteso  che con  la  suddetta  delibera  è  stato  stabilito  che  il  prestito  erogabile  non  potrà 
eccedere i € 1.000 e lo stesso dovrà essere restituito in massimo 4 rate semestrali  senza 
interessi a decorrere dal 30/06/2021

Considerato che il Servizio Sociale e Sport è stato incaricato di:

• procedere alla predisposizione dell'avviso per la presentazione delle domande di prestito 
d'onore prevedendone la pubblicazione per almeno quindici giorni;

• allo scadere del termine, provvederà alla stesura di una graduatoria, redatte sulla base 
dell'ammontare del reddito 2019 (come da dichiarazione redditi ultima presentazione o 
altra  documentazione  idonea  a  certificazione  degli  stessi)  dando  priorità  al  reddito 
inferiore.;

• predisporre  un  “patto  d'onore”,  che  verrà  sottoscritto  tra  i  soggetti  beneficiari  e 
l'Amministrazione Comunale, relativo alla restituzione dell'importo erogato;

Vista la documentazione, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e 
sostanziale,  costituita  dall'avviso  per  la  partecipazione  al  prestito  d'onore,  dal  modulo  di 
domanda e dalla bozza di “patto d'onore” 

PRESO atto che a tale scopo, sono state stanziate risorse per € 30.000 al cap. 48238 “Prestito 
d'onore alle  famiglie” e che risultano disponibili  ulteriori  € 26.000 a valere sul  cap. 48150 
“contributi in campo socio assistenziale” del bilancio 2020, per un totale di € 56.000,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2020, esecutiva, è 
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 – 2022 e con delibera di 
Giunta Comunale n. 91 del 22/04/2020 è stato approvato il PEG per l'anno

Dato atto che il  sottoscritto non si trova in una situazione di  conflitto di interesse, anche 
potenziale,  né  che  sussistono  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongano  un  dovere  di 
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente 
del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo

 DETERMINA

1. di prendere atto di quanto nelle premesse riportato

2. di approvare la documentazione allegata alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale, costituita dall'avviso per la partecipazione al prestito d'onore ai 
cittadini, dal modulo di domanda e dalla bozza di “patto d'onore”

3. di  provvedere  alla  pubblicazione  dell'avviso  e  della  domanda  sull'albo  on  line 
dell'Amministrazione Comunale per un periodo di almeno 15 gg consecutivi dandone 
idonea comunicazione alla cittadinanza 

4. di impegnare, a finanziamento del prestito d'onore, le risorse stanziate a tale scopo per 
€ 30.000 al cap. 48238 “Prestito d'onore alle famiglie” e € 26.000 a valere sul cap.  
48150 “contributi in campo socio assistenziale” del bilancio 2020, per un totale di € 
56.000,00 del bilancio 2020 dando atto che si provvederà all'erogazione delle somme a 
seguito dell'approvazione delle previste graduatorie

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di istituire nel bilancio 2021 un 
apposito capitolo di entrata ove allocare i rimborsi previsti a seguito del “patto d'onore”

6. di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, 
anche potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in 
capo al Dirigente del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.

Il Dirigente
    Dott. Luca Canessa

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Impegno 2020 48238 30.000,00
Impegno 2020 48150 26.000,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


