Comune di Crotone
Settore 2 - Servizi alla persona

COPIA
Determinazione dirigenziale
Del 14/03/2022 N. 381

Responsabile del procedimento: CASELLA FRANCESCA

Comune di Cutro Prot. n. 0006072 del 16-03-2022 in arrivo

Oggetto:

Emergenza ucraina. Approvazione schema Avviso Pubblico rivolto alla cittadinanza dei
Comuni appartenenti all’ambito Territoriale di Crotone, a strutture ricettive e ad Enti del
Terzo Settore per la Manifestazione di disponibilità all'accoglienza di nuclei familiari
provenienti dall'ucraina.

Premesso che
con Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di
emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio
nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
con Decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono state emanate le disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;
con Decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” sono state
previste, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza
dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
con l’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 sono state emanate “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul
territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel
territorio dell’ucraina”;
con l’OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022 sono state emanate “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per
assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in
atto nel territorio dell’ucraina”.
Considerato che l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un afflusso massiccio di
persone in cerca di rifugio nell’Unione europea ed un repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il
soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata.
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”.
Considerato che
vi è l’esigenza di garantire con tempestività, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale
alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti;
la legge 328/2000 stabilisce che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza,
di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
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la legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003, che all’ art. 1, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di
cui agli artt.2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all’art.118 della Costituzione e nel
rispetto delle leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e
assistenziale, assicura alle persone e alle famiglia un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene,
elimina e riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
nella conferenza dei Sindaci dell’Ambito Sociale Territoriale di Crotone che si è tenuta in via emergenziale giorno
11/03/2022, si è deliberato di procedere ad una ricognizione su tutto il territorio dell’Ambito, delle disponibilità
all’accoglienza e al sostegno temporaneo in favore del popolo ucraino, nonché di minori accompagnati, di famiglie
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e/o singoli cittadini e/o enti residenti/dislocati nei comuni dell’Ambito.
Visto il Vademecum per l’accoglienza e le procedure per il soggiorno e l’assistenza sanitaria e logistica sul territorio
della provincia di Crotone trasmesso dalla Prefettura “Ufficio Territoriale del Governo di Crotone” trasmesso ed
acquisito al protocollo dell’Ente n. 0017848- Ingresso – 12/03/2022 ed in particolare Art. 3 “Accoglienza sul territorio
della Provincia” che riporta: “…...Resta ferma la possibilità delle persone fisiche di fornire sistemazione alloggiativa
a titolo gratuito, non richiedendo tale disponibilità il rispetto degli standard prestazionali stabiliti in relazione ai
posti della rete CAS/SAI….”.
Atteso che
l’Ambito Sociale Territoriale di Crotone, comprendente i Comuni di Belvedere Spinello, Crotone, Cutro, Isola di
Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale, intende procedere ad una ricognizione della
disponibilità di famiglie, di singoli cittadini e di enti/strutture ricettive, all’accoglienza solidale, temporanea e
gratuita in favore del popolo ucraino, in fuga dal conflitto in corso.
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico rivolto alla cittadinanza dei
Comuni appartenenti all’ambito Territoriale di Crotone, a strutture ricettive e ad Enti del Terzo Settore per la
Manifestazione di disponibilità all'accoglienza di nuclei familiari provenienti dall'ucraina.
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 11/03/2022, che conferisce al Dott. Francesco Marano l’incarico di dirigente del
Settore 2 - "Servizi alla persona."
Visto l’Atto deliberativo n.1.1 del 16.02.2021 della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Crotone che
attribuisce l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Piano al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Crotone.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.
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Visti:
la Legge Regionale 29 marzo 2013 n. 15;
la legge 328/2000;
la Legge Regionale n. 23/2003
il Regolamento Comunale;
lo Statuto comunale;
il testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267;
l’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale,
l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’ucraina;
l’OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022 sono state emanate “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare,
Comune di Cutro Prot. n. 0006072 del 16-03-2022 in arrivo

sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel
territorio dell’ucraina”;
Decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
Decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” è stato previsto, tra l’altro, all’art. 3
specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul
territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese”.
DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento
1. Di procedere alla ricognizione su tutto il territorio dell’Ambito Sociale Territoriale di Crotone,
comprendente i Comuni di Belvedere Spinello, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San
Mauro Marchesato e Scandale, della disponibilità di famiglie, di singoli cittadini e di enti/strutture ricettive,
all’accoglienza solidale, temporanea e gratuita in favore del popolo ucraino, in fuga dal conflitto in corso.
2. Di approvare lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto "Schema avviso pubblico accoglienza solidale per
l’acquisizione di disponibilità gratuita all’accoglienza temporanea e all’attivazione di servizi in favore di persone e
nuclei familiari provenienti dall’Ucraina”, e il modello di domanda (Allegato 1), allegati alla presente
determinazione.
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria e/o
sul patrimonio dell’ente in termini di impegni assunti dallo stesso e pertanto non necessita del visto di
copertura finanziaria.
4. Di stabilire la pubblicazione del succitato Avviso sull'Albo Pretorio e sul sito dei Comuni dell'Ambito di
Crotone.
5. Di dare atto che l’Avviso di cui alla presente determinazione ha scopo esclusivamente ricognitorio e non è
vincolante per l'Ente, pertanto i soggetti partecipanti non possono vantare alcuna pretesa.
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis del D.lgs. 267/2000.
Il file della presente determinazione sarà pubblicato sul sito e trasmessa all'URP per opportuna conoscenza.
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Crotone, lì 14/03/2022
Il Dirigente
f.to Avv. Francesco Marano
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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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica
sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente

Comune di Cutro Prot. n. 0006072 del 16-03-2022 in arrivo

f.to Avv. Francesco Marano
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Attestazione di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge
18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del
Comune, dal 15/03/2022 registrata al n° 1901 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Crotone, lì 15/03/2022

Il Responsabile dell’Albo pretorio
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f.to Dott. Antonio Nicoletta
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