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Città di Grosseto
Settore:  Settore Risorse Finanziarie
Servizio:  Settore Risorse Finanziarie

Determinazione Dirigenziale N. 2067 del 24/09/2021

Oggetto: L.R.T. 1/05 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 10% E 9% OO.UU. SECONDARIA 
ANNO 2017 - PROROGA TERMINE ULTIMO PER LA  PRESENTAZIONEDELLE  DOMANDE.

 IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 02/08/2021, recante oggetto 
“L.R.T. 1/05 - Determinazione criteri di assegnazione contributi 10% e 9% OO.UU. secondaria anno 2017 e 
approvazione bando.”;

ATTESO CHE in tale deliberazione si approvava il testo del bando da pubblicare e si individuava la 
scadenza per la presentazione delle domande nel giorno 30 settembre 2021;

RILEVATO come, allo stato attuale, a pochi giorni dalla scadenza fissata siano pervenute poche domande a 
causa di una scarsa diffusione del bando stesso;

RITENUTO

> che sia interesse dell’Amministrazione Comunale favorire al massimo la partecipazione delle Associazioni 
che operano sul territorio nei campi interessati dalla misura di che trattasi, ovvero attività sociali, culturali, 
sanitarie, ricreative, educative;

> che dunque sia opportuno e necessario provvedere tempestivamente ad un prolungamento della suddetta 
scadenza, fissando il termine per la presentazione delle domande al 15/11/2021;

> che tale intervento rettificativo non altera in alcun modo i contenuti del bando approvato dalla Giunta 
Comunale ma piuttosto intervenga su elemento meramente tecnico e dunque di stretta competenza 
dirigenziale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 8 marzo 2021 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. 2021/2023;

RICHIAMATO il Disciplinare per la redazione e pubblicazione degli atti approvato con disposizione 
dirigenziale n° 1089 del 17/10/2018;

RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2021 e, segnatamente, il punto 1) dell’Allegato n. 2 
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intitolato “Misure anticorruzione – Indicatori” che prevede la “Distinzione tra responsabile del 
procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore)”;

DATO ATTO che la responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e 
s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto 1) del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione, è assegnata all'istruttore amministrativo incaricato per il procedimento in 
parola;

DETERMINA

1) di posticipare la scadenza al 15 novembre 2021 del termine ultimo per la presentazione delle domande 
per l’assegnazione dei contributi del 10% e del 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati 
nell’anno 2017, attese le motivazioni addotte nelle premesse;

2) di pubblicare la presente sul sito istituzionale all’indirizzo https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-
concessione-contributi/.

La sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né 
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione 
di cui al presente provvedimento, in capo al sottoscritto ed all'estensore materiale dell'atto;

Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 30 giorni dalla sua esecutività ex artt. 120 
del D. Lgs. n. 104/2010 e, in via straordinaria, al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Il Dirigente del Servizio Finanziario
TASSELLI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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