VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che:
 unitamente all’emergenza sanitaria, il contagio sta producendo innegabili conseguenze anche
sul piano economico, di cui i Comuni “sentinelle dei territori” hanno piena contezza del
fenomeno, in quanto ricevono quotidianamente segnalazioni di famiglie prive della liquidità
necessaria a far fronte ai bisogni primari;
 anche in Molise l'emergenza sanitaria da Coronavirus ha innescato una grave emergenza
economica e sociale con la conseguenza che numerose famiglie e individui si stanno via via
trovando dinanzi alla impossibilità di far fronte alle spese per le utenze primarie delle proprie
abitazioni nonché ai canoni di affitto delle abitazioni stesse;
 il Presidente della Regione Molise, con nota prot. 50568 del 28.03.2020 ha scritto a tutti i
Sindaci dei comuni molisani, al fine di verificare, in una logica di complementarietà degli
interventi già messi in campo dal Governo e dagli Enti locali, i fabbisogni emersi, a seguito
dell’emergenza Covid19, per i quali si rendono urgenti e necessarie politiche di sostegno in
favore cittadini appartenenti alle fasce deboli della popolazione;
 l’Esecutivo regionale ha inteso promuovere, in una logica di complementarietà con gli
interventi già attivati a livello nazionale e locale, misure di sostegno per il pagamento delle
utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza;
RICHIAMATI:
 l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 che testualmente recita: La Repubblica assicura alle
persone e alle famiglie 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 o 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, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
 il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 che ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio
nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 già previste per le regioni ad alto contagio;
 la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 che
ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali;
 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
pubblicata su G.U. n.85 del 30/03/2020, con cui è stato disposto un trasferimento di risorse ai
Comuni delle Regioni italiane da destinarsi all'acquisto di buoni spesa utilizzabili per beni
alimentari di prima necessità o prodotti di prima necessità per le famiglie bisognose;
VISTA la delibera di G.R. n. 121 dell’08/04/2020 con cui la Regione Molise ha ritenuto urgente e
prioritario istituire un “Fondo regionale di solidarietà Covid-19” finalizzato a sopperire al pagamento
delle utenze e dei canoni di affitto delle abitazioni di nuclei familiari che si trovano in evidenti
situazioni di disagio economico;
VISTA la nota di accompagnamento del Direttore del Servizio della Regione che, allo scopo di
ottimizzare i tempi per l’effettivo trasferimento delle risorse alle famiglie, in ragione dell’urgenza di
rispondere ad esigenze di reale difficoltà economica, invita i Comuni a procedere ad una ricognizione
delle persone e dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione n. 121/2020,
assicurando la liquidazione delle somme assegnate a ciascuno dei 136 comuni molisani inseriti nel
riparto allegato al già citato atto giuntale, in seguito alla necessaria variazione amministrativa di
bilancio;
DATO ATTO che, sulla base del riparto anzidetto, al Comune di Pescopennataro è stata assegnata la
somma complessiva di € 1.655,82;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2245 del 07-05-2020 del Dipartimento Valorizzazione del
capitale umano - Servizio Programmazione delle Politiche sociali, avente ad oggetto EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTÀ ECONOMICA. ISTITUZIONE "FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ COVID
19"- LIQUIDAZIONE AI COMUNI;
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RITENUTO pertanto di approvare:
 lo schema di Avviso Pubblico denominato: “EMERGENZA COVID-19. misura straordinaria
di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di
residenza”, finalizzato a raccogliere le istanze secondo le indicazioni contenute nella delibera
di G.R.M. n. 121/2020 innanzi citata;
 il modello all. A di domanda resa ai sensi del D.P. R. 445/2000;

PROPONE
DI AVVIARE, in ragione dell’urgenza di rispondere ad esigenze di reale difficoltà economica, la
ricognizione delle persone e dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione
stessa mediante acquisizione di relative istanze da parte degli aventi diritto;
DI APPROVARE:
 l’allegato Avviso Pubblico denominato:” EMERGENZA COVID-19. misura straordinaria di
sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza”,
finalizzato a raccogliere le istanze secondo le indicazioni contenute nella delibera di G.R.M.
n. 121/2020 innanzi citata;
 il modello all. A di domanda resa ai sensi del D.P. R. 445/2000;
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che il fondo Regionale di € 1.655,82 verrà erogato per € 1.255,82 per contributo
utenze e per € 400,00 per canoni locazione e che, nel caso in cui dovessero residuare risorse in uno dei
due fondi, le risorse residue confluiranno nell’altro fondo;
DI STABILIRE, altresì, che l’individuazione della platea dei beneficiari del sostegno economico di
cui sopra avverrà di concerto con gli Uffici dei Servizi Sociali per il tramite dell'assistente sociale
all'uopo incaricata/o;
DI FORNIRE agli Uffici dei Servizi Sociali in merito alla presentazione delle istanze e alla
erogazione della misura, gli indirizzi contenuti nell’avviso allegato che formalmente si approva
unitamente al modello di domanda;
DI STABILIRE in giorni 15 (quindici), il termine per la presentazione delle domande, decorrente
dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune, presente sul sito
istituzionale www.comune.pescopennataro.is.it, albo pretorio dove verranno pubblicate tutte le
informazioni inerenti l’avviso e avranno valore di notifica a tutti gli effetti.

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
VISTI:
 lo schema di Avviso Pubblico denominato: “EMERGENZA COVID-19. misura straordinaria
di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di
residenza”, finalizzato a raccogliere le istanze secondo le indicazioni contenute nella delibera
di G.R.M. n. 121/2020 innanzi citata;
 il modello all. A di domanda resa ai sensi del D.P. R. 445/2000;
e ritenuti meritevoli di approvazione;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELI BERA
DI AVVIARE, in ragione dell’urgenza di rispondere ad esigenze di reale difficoltà economica, la
ricognizione delle persone e dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione
stessa mediante acquisizione di relative istanze da parte degli aventi diritto;
DI APPROVARE:
 l’allegato Avviso Pubblico denominato:” EMERGENZA COVID-19. misura straordinaria di
sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza”,
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finalizzato a raccogliere le istanze secondo le indicazioni contenute nella delibera di G.R.M.
n. 121/2020 innanzi citata rimettendo all’assistente sociale l’individuazione della platea dei
beneficiari;
 il modello all. A di domanda resa ai sensi del D.P. R. 445/2000;
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che il fondo Regionale di € 1.655,82 verrà erogato per € 1.255,82 per contributo
utenze e per € 400,00 per canoni locazione e che, nel caso in cui dovessero residuare risorse in uno dei
due fondi, le risorse residue confluiranno nell’altro fondo;
DI STABILIRE, altresì, che l’individuazione della platea dei beneficiari del sostegno economico di
cui sopra avverrà di concerto con gli Uffici dei Servizi Sociali per il tramite dell'assistente sociale
all'uopo incaricata/o;
DI FORNIRE agli Uffici dei Servizi Sociali in merito alla presentazione delle istanze e alla
erogazione della misura, gli indirizzi contenuti nell’avviso allegato che formalmente si approva
unitamente al modello di domanda;
DI STABILIRE in giorni 15 (quindici), il termine per la presentazione delle domande, decorrente
dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune, presente sul sito
istituzionale www.comune.pescopennataro.is.it, albo pretorio dove verranno pubblicate tutte le
informazioni inerenti l’avviso e avranno valore di notifica a tutti gli effetti
DI TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 28/05/2020 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 28/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 28/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 28/05/2020, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 28/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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