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CITTA' DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.20 DEL .,14 - o4 - 2o2z-

ESTRATTO

OGGETTO
"Misure urgenti di sostegno alle famiglie introdotte dall'Art. 530
Decreto-Legge25 Maggio 2021n.73, convertito in legge 23 Luglio 2021,
n. 1060 recante "Misure urgenti connesse alloemergenza da Covid-l9,
per le impreseo il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".
Approvazione awiso pubblico e modulistica.

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento la G.M. ha delÍberato:

o di approvare le superiori premesse e considerazioni che costituiscono parte
integrante della presente deliberazione;

o di attivare urgentemente le misure di cui all'ert. 53, decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, co convertito in legge 23 Luglio 2027, n. 106,
recante ooMisure urgenti connesse all'emergenza da Covid-l9, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che
prevede I'introduzione di misure urgenti di sostegno alle famiglie;

o diapprovare lo schema di "AVVISO PUBBLICO PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE
PER LE UTENZE DOMESTICHE, QUALI MISURE URGENTI
CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID.I9 AI SENSI DELL'AR'|.
53 DEL DECRET-LEGGE 25 MAGGIO 2021N. 73, CONVERTITO
IN LEGGE 23 LUGLIO 2021N. 106 e lo "SCHEMA DI
DOMANDA";

o di dÍsporre che lo stesso sia subito reso noto mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune di Carlentini al fine di garantire l'immediata
conoscenza e diffi;sione;

o di incaricare il Responsabile dell'Area I, Geom. F. Ingalisi, di dare
esecuzione a quanto disposto con il presente atto;

o di dichiarareil presenteatto immediatamente eseguibile aisensi epergli effetti
dell'art.l2dellaL.R.
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