CITTA’ DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.113

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 09/03/2022 - Misure

urgenti connesse all’emergenza da Covid-19. Decreto Legge n. 73/2021, art. 53
ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Determinazioni relative alle procedure di erogazione dei benefici e
approvazione atti. Rettifica

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto, del mese di marzo si è riunita presso Palazzo Comunale la
Giunta Comunale, convocata alle ore 15:00

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:
COGNOME

NOME

INCARICO

PRESENTE

Abramo
Celestino
Longo
Cardamone
Carrozza
Cavallaro
Concolino
Lobello
Pratico
Lostumbo

Sergio
Gabriella Maria
Francesco
Ivan
Concetta
Domenico
Lea
Alessandra
Agazio
Rosario

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) Antonino Ferraiolo in qualità di Vice Segretario Generale.

Presiede il Sindaco Sergio Abramo il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara
aperta la riunione e invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 09/03/2022 Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19. Decreto Legge n.
73/2021, art. 53 ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e
di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche. Determinazioni relative alle procedure di
erogazione dei benefici e approvazione atti. Rettifica
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del POLITICHE SOCIALI ad oggetto Deliberazione di Giunta
Comunale n. 86 del 09/03/2022 - Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19.

Decreto Legge n. 73/2021, art. 53 ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Determinazioni relative alle procedure di erogazione dei benefici e approvazione atti.
Rettifica che di seguito si riporta :

PREMESSO CHE:
 ai sensi di quanto previsto dal Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, (Decreto Sostegni
bis) convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato istituito, con
Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
un fondo economico denominato “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
 l’art. 53 del predetto Decreto Legge individua le finalità di utilizzo delle risorse per l’anno
2021, quali misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche;
 il Comune di Catanzaro è risultato assegnatario di un finanziamento pari ad € 805.949,92
per le finalità di cui al Decreto medesimo;
DATO ATTO CHE con la Deliberazione di G.C. n. 86 del 09/03/2022, da intendersi qui richiamata,
avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Determinazioni relative alle
procedure di erogazione dei benefici e approvazione atti. Integrazione e rettifica” il Comune
di Catanzaro, ha
 integrato e rettificato la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 519 del 9/12/2021
procedendo ad approvare lo schema di Avviso pubblico, unitamente al modello di
domanda, contenente criteri e modalità per l’erogazione dei benefici agli aventi diritto;
 demandato ai Dirigenti del Settore Politiche Sociali e Abitative e Servizi Finanziari ognuno
per le parti di competenza, tutti gli adempimenti necessari;
EVIDENZIATO, altresì, che per mero errore materiale:
 non è stato inserito nello schema di Avviso Pubblico il link al quale ogni cittadino che
intende fare domanda dovrà collegarsi per inoltrare l’istanza entro il termine di scadenza,
ovvero entro venti giorni (20 gg) dalla data di pubblicazione dello stesso;
 è stato indicato in una parte dell’Avviso Pubblico quale termine di scadenza per la
presentazione delle domande il termine di quindici giorni (15 gg) anziché venti giorni (20
gg);
RITENUTO, per quanto sopra,
 di rettificare lo schema di Avviso Pubblico nelle parti sopra indicate e, conseguentemente,
approvare lo schema di Avviso pubblico così come modificato, che, allegato al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e si intende interamente
sostitutivo del precedente approvato con la citata Deliberazione;
 di demandare ai Dirigenti del Settore Politiche Sociali e Abitative e Servizi Finanziari
ognuno per le parti di competenza, tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione
dell’intervento in premessa;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
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POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 09/03/2022 - Misure urgenti connesse

all’emergenza da Covid-19. Decreto Legge n. 73/2021, art. 53 ad oggetto “Misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche. Determinazioni relative alle procedure di erogazione dei benefici e
approvazione atti. Rettifica

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.

n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Dott. ANTONINO FERRAIOLO

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 28/03/2022
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SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 09/03/2022 - Misure urgenti connesse

all’emergenza da Covid-19. Decreto Legge n. 73/2021, art. 53 ad oggetto “Misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche. Determinazioni relative alle procedure di erogazione dei benefici e
approvazione atti. Rettifica

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 28/03/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. ANTONINO FERRAIOLO

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO DELLA PROPOSTA DI CUI SOPRA

SENTITA la relazione dell’Assessore Dott. Rosario Lostumbo;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri allegati, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come
da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in
Legge n. 213 del 07/12/2012, firmati digitalmente dal Dirigente del Settore Proponente e dal
Dirigente del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di rettificare la delibera di G.C. n. 86 del 09/03/2022 esclusivamente nella parte relativa allo
2.
3.
4.
5.

schema di Avviso pubblico, approvando lo schema modificato che, allegato al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e si intende interamente
sostitutivo del precedente approvato con la citata Deliberazione;
di demandare ai Dirigenti del Settore Politiche Sociali e Abitative e Servizi Finanziari,
ognuno per le parti di competenza, tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione
dell’intervento in premessa;
di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
di pubblicare la presente Deliberazione sull’Albo pretorio online del Comune di Catanzaro
nonché sul portale Amministrazione Trasparente nella pagina relativa ai criteri di
erogazione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi di natura economica;
di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Vice Segretario Generale
Ferraiolo Antonino

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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Sindaco
Abramo Sergio

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

