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Comune di Cutro Prot. n. 0012248 del 31-05-2022 in arrivo

Agli Uffici dei Servizi sociali
dell’Ambito Territoriale di Crotone
Comune di Cutro
Comune di Isola di Capo Rizzuto
Comune di Scandale
Comune di Rocca di Neto
Comune di Belvedere Spinello
Comune di San Mauro Marchesato
e p.c

Alla Regione Calabria
Dipartimento 7
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
V.le Europa n. 35
88100 – CATANZARO

OGGETTO: Trasmissione Avviso per l’accesso al contributo economico concesso ai
caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza (DPCM del 27 ottobre
2020, in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 205/2017) nei comuni dell’Ambito territoriale sociale
di Crotone (Comuni di Belvedere Spinello, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto,
San Mauro Marchesato e Scandale). CUP F89G22000240002.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n.881 del 31.05.2022 è stato approvato lo
schema di avviso per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato
al sostegno del ruolo di cura e di assistenza (DPCM del 27 ottobre 2020, in attuazione dell’art. 1
della Legge n. 205/2017).
Pertanto, si trasmettono, in allegato alla presente, il provvedimento sopramenzionato, l'avviso
pubblico e la relativa modulistica, al fine di procedere alla pubblicazione sul proprio sito
istituzionale e, dunque, per consentire l'accesso ai cittadini aventi i requisiti richiesti.
Le istanze potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 20.06.2022 secondo le modalità
indicate nel presente avviso pubblico.
Si evidenzia che, trascorso il termine utile alla presentazione delle domande, il Comune di
residenza provvederà a trasmetterle al protocollo del Comune capofila.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, l'occasione è gradita per porgere
distinti saluti.
Crotone lì, 31 Maggio 2022
___________________________________________________________________________
Piazza Resistenza, 88900 Crotone - Tel. 0962.921453/310
PEC: protocollocomune@pec.comune.crotone.it
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Il Dirigente
* f.to Avv. Francesco Marano

Comune di Cutro Prot. n. 0012248 del 31-05-2022 in arrivo

*firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs .n. 39/1993

___________________________________________________________________________
Piazza Resistenza, 88900 Crotone - Tel. 0962.921453/310
PEC: protocollocomune@pec.comune.crotone.it

