
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00102/2021 del 08/07/2021

OGGETTO:

Riapertura termini presentazione istanze “misure di sostegno a favore di disoccupati e lavoratori

esposti agli effetti della crisi economico-finanziaria da covid-19” misura C. Atto di indirizzo.

Il giorno 08/07/2021 alle ore 13.00 con la continuazione, in VIGGIANO e nella sede del Palazzo

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

AMEDEO CICALA

ROSITA GERARDI

VINCENZA PUGLIESE

VINCENZO DE CUNTO

PRESENTI

P

P

P

P

ASSENTI

PAOLO VARALLA A

Partecipa MARIA BRIGIDA NIGRO - Vice Segretario

Presiede AMEDEO CICALA - Sindaco

Verificato il numero legale, AMEDEO CICALA - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri,

richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-01002-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 09/07/2021 al 24/07/2021

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SANCHIRICO

N° PAP-01002-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 09/07/2021 al 24/07/2021

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SANCHIRICO
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del
22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione  nota di aggiornamento al documento unico di programmazione  (DUP)
2021/2023”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.1613/2020 del 30/12/2020, con cui si approvava l’avviso
pubblico “Misure di sostegno a favore di disoccupati e lavoratori esposti agli effetti della crisi
economico-finanziaria da covid-19”;

Visto:

-          Il verbale della Protezione Civile Comunale COC del 27 Aprile 2020, nel quale si evince
la volontà dell’Amministrazione Comunale intende mettere in campo, in questa fase
dell’emergenza, una iniziativa volta ai titolari di partita IVA, del tipo Bando pubblico;

-          Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato – Allegato 1;

-          L’Art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, secondo il quale la Commissione può
dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave
turbamento dell’economia di uno Stato membro»;

Vista:

-          La Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 del
19.03.2020 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”; Comunicazione della Commissione
dell’Unione Europea C (2020) del 03.04.2020 avente ad oggetto: “Modifica del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”;

-          La Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 2215 del
03.04.2020 avente ad oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

-          La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario com1esso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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-          La Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili” (GU Serie Generale n.15 del 20.01.2021);

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti, adottate dal Presidente della Regione Basilicata, ai
sensi ell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19;

Considerato che  perdura la fase di  crisi economico-finanziaria, derivante dagli effetti del
COVID-19 sulle condizioni di vita e professionali di larga parte della popolazione, appartenente
a tutti i ceti produttivi, si presentano alcune criticità più marcate e drammatiche concentrate sui
lavoratori che, nel frattempo, hanno perso il lavoro e sui disoccupati già interessati da fenomeni
di instabilità e incertezza occupazionale,  e, più in generale, sulle famiglie;

Considerato che presso l’Area Amministrativa del Comune di Viggiano è istituito l’Ufficio socio
– assistenziale Comunale, il quale ha come compito primario quello di intervenire  a sostegno di
cittadini e famiglie in difficoltà economica;

Tenuto conto che fra le linee programmatiche è compreso anche lo sviluppo dell'occupazione e
delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione degli interventi di
miglioramento ambientale del territorio comunale,  in linea con l’obbligo legislativo sancito al
comma 1, dell’art. 20, del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione delle royalties;

Dato atto che secondo gli articoli 3 e 14 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali “Il
comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo” ... “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona
e alla comunità,  dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico….”.

Fermo restando le disposizioni dettate dalla Commissione Europea ed il rispetto di quanto
previsto dalla normativa nazionale, è possibile che gli enti locali, a valere sulle risorse del
proprio bilancio, possano prevedere l’assegnazione di contributi economici senza obbligo di
restituzione, nelle forme previste dalla legge, a soggetti i cui criteri di ammissione siano stati
predeterminati.

Avvertito l’alto rischio di marginalità ed esclusione sociale per  alcune categorie di lavoratori e
disoccupati, tale per cui appare opportuno adoperarsi, affinché non si verifichino ulteriori
situazioni di criticità e drammaticità socio-economiche a danno di intere famiglie;

Ritenuto opportuno porre in essere tre diverse tipologie di misure atte a sostenere disoccupati
e lavoratori,

quali:

1. Misure di contribuzione per la realizzazione di progetti di work experience, presso imprese
e studi professionali, che contemplino azioni di esperienza lavorativa e qualificazione
professionale di soggetti in condizioni di relativo svantaggio formativo sul mercato del
lavoro;

2. Misure volte ad incentivare l’assunzione, con incentivi da destinare alle imprese o studi
professionali che assumono disoccupati con contratto a tempo indeterminato, part-time e
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full- time;
3. Misure sociali urgenti per disoccupati e sospesi dal lavoro, con interventi in favore di coloro

che  seguito alla perdita del lavoro non sono in grado di sostenere economicamente, per le
necessità primarie, sé stessi e la propria famiglia.

Considerato che, come da Avviso pubblico, il termine per la presentazione delle istanze relative
alla Misura C era fissato al 31/01/2020;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 525/2021 del 18/05/2021 con la quale è stato
approvato l’elenco dei beneficiari dell’Avviso Pubblico Misure di sostegno a favore di
disoccupati e lavoratori esposti agli effetti della crisi economico-finanziaria da covid-19”, Misura
C;

Visto che sono pervenute al protocollo dell’Ente le rinunce di alcuni beneficiari dell’ dell’Avviso
Pubblico "Misure di sostegno a favore di disoccupati e lavoratori esposti agli effetti della crisi
economico-finanziaria da covid-19”, Misura C;

Considerato necessario riaprire i termini per la presentazione delle ISTANZE RELATIVE ALLA
MISURA C dell’Avviso Pubblico “Misure di sostegno a favore di disoccupati e lavoratori esposti
agli effetti della crisi economico-finanziaria da covid-19” , fissando la nuova scadenza al
31/07/2021;

Richiamato l’art 20 del decreto legislativo 625 del 1996 e la legge regionale 40 del 1995 e smi;

Vista Legge n. 241/1990, art. 12;

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, sulla presente
proposta sono stati chiesti ed ottenuti i pareri favorevoli:

a)      del Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica,

b)      del Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile;

con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

 

1. Di richiamare le premesse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

2. Di approvare  la riapertura dei termini per la presentazione delle ISTANZE RELATIVE
ALLA MISURA C dell’Avviso Pubblico “Misure di sostegno a favore di disoccupati e
lavoratori esposti agli effetti della crisi economico-finanziaria da covid-19”, fissando
lascadenza  al 31/07/2021.

3. Di dare mandato al Responsabile del servizio interessato di porre in essere tutti i
provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto.

4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.     
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COMUNE DI VIGGIANO

Parere di regolarita' tecnica

per la Proposta di Delibera N° 00112/2021 del 30/06/2021.

Avente oggetto:

Riapertura termini presentazione istanze “misure di sostegno a favore di disoccupati e lavoratori

esposti agli effetti della crisi economico-finanziaria da covid-19” misura C. Atto di indirizzo.

Il Dirigente del Settore VIGGIANO_AREA_A_ORGANIZZAZIONE_GENERALE esprime parere:

Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

VIGGIANO, 01/07/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI VIGGIANO

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00112/2021 del 30/06/2021.

Avente oggetto:

Riapertura termini presentazione istanze “misure di sostegno a favore di disoccupati e lavoratori

esposti agli effetti della crisi economico-finanziaria da covid-19” misura C. Atto di indirizzo.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

VIGGIANO, 01/07/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Vice Segretario MARIA BRIGIDA NIGRO che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

AMEDEO CICALA

Vice Segretario

MARIA BRIGIDA NIGRO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 08/07/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Vice Segretario

MARIA BRIGIDA NIGRO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00102/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggiano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


