REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavoro e Welfare

Schema di Accordo
tra Regione Calabria ed il
Comune di
per l’utilizzo della piattaforma Welfare Calabria per l’attuazione del Decreto Ristori ter
approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 23 novembre con il nome di Decreto Legge numero 154 del 2020. l'articolo 2 del DL n.
154.
TRA
la Regione Calabria, con sede Catanzaro, codice fiscale n.02205340793, rappresentata
dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, nella persona del dott. Roberto
Cosentino, per la sua espressa funzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R.
n. 7/1996, domiciliato ai fini della presente Accordo presso la sede del Dipartimento, in
Catanzaro – di seguito “Regione”, “Amministrazione”, “Regione Calabria”; e il Comune di
con sede,
_ codice fiscale rappresentata dal

nella

persona di

,

nato/a

il

sottoscrivere il presente accordo ai sensi

,

titolato

a

,

domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Municipio “Attuatore” i
“Comune” di seguito “Beneficiario” e/o
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PREMESSO
Che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato
lo stato di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC);

-

Che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, ha dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

-

Che il Consiglio dei Ministri in data 29.07.2020 ha approvato la proroga dello stato di
emergenza da COVID 19 dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020;

-

Che il Consiglio dei Ministri in data 07/10/2020 ha prorogato lo stato di emergenza da
COVID 19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

-

Che il Consiglio dei Ministri con D.L del 14/01/2021 ha prorogato lo stato di pandemia
al 30 aprile 2021;

-

Che con Delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 è stato prorogato lo
stato di pandemia al 31/07/2021;

-

Che con Decreto legge del 23/07/2021 n° 105 è stato prorogtao lo stato di pandemia
al 31/12/2021;

-

Che in ragione dell’evolversi dell’epidemia da COVID-19, dichiarata
dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) quale emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale, è necessario contenere le prevedibili ripercussioni sul sistema
sociale ed economico calabrese;

-

Che il _____________________ approvato nel Consiglio dei Ministri del _________
_______________________ e pubblicato in Gazzetta Ufficiale _________________ con il
nome di _______________________________ ha assegnato al comune di
la somma pari a €
;

-

Che il Comune di
chiede alla Regione
Calabria di poter utilizzare gratuitamente la piattaforma Welfare Calabria e di inserire la
somma pari a €
sulla piattaforma per la gestione della misura
di cui sopra.

-

CONSIDERATO CHE, allo scopo di fornire un aiuto ai Comuni che, in questo momento di
necessità, si trovano a dover gestire situazioni molto complesse, la Regione Calabria in
accordo con l’ANCI Calabria metterà a disposizione dei comuni che ne faranno richiesta,
gratuitamente, la piattaforma digitale Welfare Calabria.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE
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Art.1
Premesse
Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
Art. 2
Oggetto
a) Il presente accordo disciplina i rapporti reciproci tra la Regione Calabria ed il
Comune di
, quale beneficiario ed attuatore dell’operazione
di cui al Decreto Ristori ter approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2020
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre con il nome di Decreto Legge numero
154 del 2020.
Art. 3
Funzioni e obblighi del Comune beneficiario
1. Il Comune è tenuto ai seguenti obblighi generali:
a) utilizzare il Sistema Informativo messo a disposizione dall'Amministrazione, per

raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione
finanziata;
b) rispettare tutti gli obblighi di attuazione relativi al Decreto Ristori ter approvato nel

Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23
novembre con il nome di Decreto Legge numero 154 del 2020;
c) è responsabile del Trattamento dei dati personali
d) Il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato per i seguenti importi

IMPORTO

COMPOSIZIONE DEL
NUCLEO FAMILIARE
Nuclei unipersonali

Euro 100,00

Nuclei composti da due persone

Euro 200,00

Nuclei composti da tre persone

Euro 300,00

Nuclei composti da quattro persone

Euro 400,00

Nuclei composti da cinque persone o più

Euro 500,00

e) rispettare il valore nominale del singolo buono, ad € 25,00. Per le cessioni di importo

compreso tra € 25,00 ed € 50,00 l’importo in eccedenza resterà a carico del Destinatario.
Tale procedura è valida per tutti i successivi multipli di € 50,00 fino a concorrenza del
totale del contributo spettante al destinatario.
Art. 4
Obblighi della Regione Calabria
1.

La Regione Calabria sovrintende al rispetto della presente accordo, verifica
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l'effettiva attuazione dell'operazione ed il corretto utilizzo della piattaforma Welfare
Calabria;
La Regione non assume nessuna responsabilità in merito alla attuazione della
misura se non quella di eventuale e comprovato mal funzionamento informatico della
piattaforma;
2.

Art. 5
Durata
f) Il presente accordo ha efficacia fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed

economici connessi alla gestione della misura di cui al Decreto Ristori ter approvato
nel Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23
novembre con il nome di Decreto Legge numero 154 del 2020.
Art. 6 Modifiche
g) Il comune di

si impegna a non richiedere
nessuna modifica in merito alla piattaforma Welfare Calabria per l’utilizzo
dell’operazione inerente Decreto Ristori ter approvato nel Consiglio dei Ministri del 20
novembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre con il nome di Decreto
Legge numero 154 del 2020.

Art. 7
Scambio elettronico dei dati
Regione Calabria e Beneficiario convengono che lo scambio dei dati, dei documenti
amministrativi e delle informazioni tra essi avviene secondo modalità e strumenti elettronici
e nel rispetto della normativa sulla privacy.
Art. 8
Registrazione
1.
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2.
Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
Regione Calabria
Dirigente Generale
Dipartimento Lavoro e Welfare

Comune di ___________________
Sindaco
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