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LUCCHI ANDREA

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. PROROGA SCADENZA AVVISO PUBBLICO
PGN 23225/454 DEL 17/02/2020 CONTRIBUTI PER PROGETTI ED ATTIVITA’ A
FAVORE DI INIZIATIVE NEI QUARTIERI AL 12/06/2020.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio
di previsione anni 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 26/09/2019 con cui è stato approvato il D.U.P.
2020-2024 e la Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2019 con cui è stata
approvata la nota di aggiornamento del DUP 2020-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 20/12/2019 di approvazione della parte
finanziaria del PEG anni 2020-2022, e del Piano di Investimenti 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 11/02/2020 ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte obiettivi e parte attività strutturali”
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.
Lgs n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigentiresponsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell’ente;
VISTO il provvedimento del Sindaco P.G.N. 117377 del 09/10/2019 che attribuisce al
sottoscritto, Dott. Andrea Lucchi, l’incarico di Dirigente del Settore Servizi Amministrativi,
Partecipazione e Patrimonio;
PREMESSO che:
- l’emergenza sanitaria causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19 ha portato il
Governo all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del
contagio;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha, tra le altre cose, disposto una serie di
sospensioni e proroghe a favore dei Comuni e dei contribuenti;
- l’art. 103 del succitato decreto prevede la sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio. In particolare, si prevede che ai fini del
computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
- il successivo decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 all’articolo 37 prevede che non si tenga
conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020;
- il DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale,” il quale
stabilisce le modalità di ripresa previste dal 4 maggio, con validità fino al 17 maggio
2020;
DATO ATTO che:
- con deliberazione n. 38 del 11/02/2020, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha
approvato le linee guida per la concessione di contributi per progetti volti a favorire la
partecipazione alla vita sociale, ricreativa, culturale e sportiva nell’ambito dei Quartieri,
contribuendo alla crescita della collettività, da erogarsi con le modalità di cui al “Codice
delle norme regolamentari in materia di contributi, altri benefici economici e patrocinio”,
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approvato del deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 3 aprile 2014, fornendo
indirizzi in merito a soggetti ammessi, ambito progettuale, periodo di riferimento, risorse
economiche e entità del contributo, criteri di assegnazione;
con determinazione dirigenziale n. 224 del 17/02/2020 è stato approvato lo schema di
avviso pubblico per la concessione di contributi per progetti nei Quartieri e lo schema del
modulo di domanda, il quale prevede che i Consigli di Quartiere nella procedura di specie
rivestono un ruolo di attivatori di esperienze e progettualità nei rispettivi territori, nei
confronti di tutti i soggetti che ivi operano, nell’interesse della collettività, anche
attraverso l’organizzazione di specifici incontri tematici;
in data 17/02/2020 è stato pubblicato con PGN 23225/454 l’Avviso Pubblico per la
concessione di contributi per progetti nei Quartieri con scadenza 30/03/2020;
con determinazione dirigenziale n. 330 del 10/03/2020 il suddetto avviso è stato prorogato
al 20 aprile 2020, alla luce delle allora vigenti disposizioni nazionali e regionali in merito
all’emergenza sanitaria da COVID-19 che imponevano di limitare il più possibile le
occasioni di contatto e di incontro non rendendo pertanto possibile nell’immediato la
riunione dei Consigli di Quartiere;
con determinazione dirigenziale n. 415 del 02/04/2020 la scadenza del suddetto avviso,
alla luce delle disposizioni normative in vigore, è stata posticipata al 15 maggio 2020;
con determinazione dirigenziale n. 435 del 09/04/2020 è stato prorogato il periodo di
realizzazione delle proposte progettuali che dovranno svolgersi entro il 31 dicembre 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 30/03/2020 ad oggetto “Emergenza
Covid-19. Sospensione termini di versamento spontanei e rateizzazioni di entrate tributarie e
patrimoniali. Proroga altri termini.” con cui l’Amministrazione ha impartito specifico
indirizzo al fine di procedere al differimento dei termini di scadenza dell’avviso pubblico per
la concessione di contributi per progetti nei Quartieri, posta l’oggettiva difficoltà, nell’attuale
contesto, a reperire quanto richiesto e previsto dallo stesso;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto espresso, prorogare la scadenza dell’Avviso
Pubblico per la concessione di contributi per progetti nei Quartieri PGN 23225/454 del
17/02/2020 fino al 12 GIUGNO 2020;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 11/02/2020 è stato approvato il
PEG 20120– 2022 che prevede l’obiettivo specifico di “Partecipazione attiva per innovare e
rafforzare l’impatto delle politiche pubbliche locali”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, il presente atto non
comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente e, pertanto, non si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
DETERM INA
1. DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2. DI DISPORRE che la scadenza dell’Avviso Pubblico PGN 23225/454 del
17/02/2020, approvato con determinazione dirigenziale n. 224 del 17/02/2020 sia
prorogata fino al 12 GIUGNO 2020;
3. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 è il
sottoscritto, Dott. Andrea Lucchi, Dirigente del Settore Servizi Amministrativi,
Partecipazione e Patrimonio;
4. DI DARE ATTO, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e
amministrative in vigore.
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SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

