Comune di Cavezzo

Question time del 30 marzo 2015
RISPOSTA A INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE NICOLETTA MAGNONI DEL GRUPPO CONSIGLIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" SU "FONDI STANZIATI DALLA REGIONE PER CONTRASTO ALLA POVERTÀ"

ASSESSORE VIAGGI
In riferimento all'interrogazione a risposta scritta presentata dal Consigliere Nicoletta Magnoni in nome e per
conto del gruppo consigliare Movimento 5 stelle in data 11 marzo 2015, si precisa quanto segue.
La Giunta comunale preso atto della deliberazione della Giunta regionale numero 155 del 23 febbraio 2015,
in cui si definiva il riparto del fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 47 comma 3 della legge regionale
numero 2 del 2003 per una quota complessiva di 500 mila Euro ai Comuni ove hanno sede i prefabbricati
modulari abitativi rimuovibili, Pimar, assegnati per fare fronte alle esigenze abitative conseguenti al sisma
del 20 e 29 maggio 2012 ripartiti in misura proporzionale al numero dei Pimar occupati, ha provveduto a
determinare i criteri di assegnazione delle risorse € 49 mila 145, 29 corrispondenti al 9, 83 per cento dello
stanziamento complessivo, attraverso la delibera della Giunta comunale numero 27, del 26 marzo 2015,
aventi per oggetto presa d'atto della assegnazione, ripartizione di risorse del fondo sociale regionale, deliberazione della Giunta regionale numero 155 del 2015, approvazione dei criteri di utilizzo.
Tale atto che allego contestualmente alla risposta risulta essere esaustivo rispetto ai quesiti uno e due posti
dall'interrogante, per ciò che concerne i tempi e i termini di erogazione è difficile determinare un time incerto, anche in virtù del quadro normativo che sta cambiando in queste settimane, in primo luogo perché
materialmente queste risorse non ci risultano ancora nelle disponibilità, e in secondo luogo poiché devono
essere pian piano costruite progettualità puntuali per ogni nucleo familiare occupante i Pimar, che costituiscono elemento dirimente per l'accesso al contributo.
Si precisa infine che entro il 31 dicembre 2015 come previsto dalla delibera, dovrà essere predisposta una
relazione riepilogativa circa l'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione e che è assoluto interesse di questa amministrazione procedere in tal senso nel modo più repentino possibile.
SINDACO LUPPI
Bene, grazie Assessore.
La Consigliere Magnoni può dichiararsi soddisfatta oppure insoddisfatta, prego Consigliere.
CONSIGLIERE MAGNONI
Sì, grazie, sono soddisfatta.
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