COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Area Servizi alla Persona
Proposta nr. 247
Servizio Sociale
Determinazione nr. 224 Del 28/04/2022
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA DI CUI AL D.L.
154/2020 E DI CUI AL PROGETTO SPES (POR – FSE 2014 – 2020) – AZIONE 2. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 31/03/2022 è stato approvato “Avviso
pubblico per l'erogazione di buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 e di cui al progetto SPES ( POR – FSE
2014 – 2020) – Azione 2.” pubblicato a partire dal 01/04/2022 fino al 15/04/2022;
PRESO ATTO CHE risultano pervenute :
➔ n. 116 domande entro il termine di scadenza previsto per il 15/04/2022
➔ n. 1 domanda incompleta fuori dai termini di scadenza;
CONSIDERATO CHE sulla base dei punteggi previsti nel predetto avviso pubblico la Commissione
Comunale, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26/04/2022, ha proceduto alla
redazione di specifica graduatoria, composta da n. 81 soggetti ammessi e n. 35 soggetti esclusi, che
viene allegata al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione della predetta graduatoria al fine di
procedere all’erogazione del contributo spettante;

RAVVISATO per le finalità i cui all’art. 6 bis della L. 241/1990, si dà atto che nel corso
dell’istruttoria, oltre che ai fini dell’adozione del presente atto, non sono state segnalate o rilevate – in
capo a chi vi ha preso parte – situazioni,effettive o potenziali, di conflitto di interesse idonee a
determinarne un contenuto diverso;
Visti:
- lo Statuto Comunale
- il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1) Di approvare la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione all'Avviso
pubblico per l'erogazione di buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 e di cui al progetto SPES ( POR – FSE
2014 – 2020) – Azione 2.” che si compone di N. 81 ammessi e N. 35 esclusi e che si allega al presente
atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2) Di disporre la pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio on – line.
3) Di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Alessandro Ardigò, in qualità di
Dirigente – U.O. Servizi Sociali – Settore Servizi alla Persona.
4) Di significare che gli atti possono essere consultati sul sito istituzionale o durante l’orario d’apertura
al pubblico presso U.O. Servizio Sociale del Comune di Massarosa Via Papa Giovanni XXIII°.
6) Di incaricare l’U.O. Servizi Sociali di attivare le forme più idonee per pubblicizzare e diffondere la
graduatoria di che trattasi e di procedere all’erogazione del contributo agli aventi diritto

IL DIRIGENTE
Alessandro Ardigò / Arubapec S.p.a.
********************************
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista,
dalla notifica individuale):
- Ricorso in opposizione al Dirigente che ha emanato l’atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto
Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.
*******************************

