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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 13 del 04-03-2021
Reg. Gen 13
OGGETTO:
D.G.R. MOLISE N.121/2020.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 28.05.2020 2° AVVISO PUBBLICO PROT. 46
DEL 07.01.2021 "SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA IN SEGUITO
ALLEMERGENZA DA COVID-19 PRESA DATTO DELLA GRADUATORIA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI BENEFICIARI.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Visti i D.P.C.M. 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, e 22.03.2020, concernenti disposizioni attuative del
citato D.L. n.6/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n.13/2020;
Premesso che:
- la Regione Molise, con la delibera di G.R. n. 121 dell’08/04/2020 nel prendere atto che il numero delle persone che hanno
fatto accesso ai servizi dei Comuni per interventi di sostegno è nettamente aumentato in questo momento particolare, 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;
- detto fondo è stato messo a disposizione dei Comuni, affinché gli stessi potessero intervenire a favore dei nuclei familiari
che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico, attraverso l’erogazione di un contributo finalizzato al pagamento
delle utenze e/o dei canoni di affitto delle abitazioni;
- con nota di accompagnamento alla notifica della succitata delibera regionale, il Presidente della Regione ha invitato i
Comuni a procedere ad una ricognizione delle persone e dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti nella succitata
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, tanto 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;
Dato atto che sulla base del riparto anzidetto al Comune di PESCOPENNATARO è stata assegnata la somma
complessiva di € 1655,82;
Richiamati
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 /2020 del 28.05.2020, con cui , per tutte le motivazioni in essa contenute, si
approvava l’Avviso Pubblico e modello di domanda, 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 a valere sul “Fondo
regionale di solidarietà Covid-19”, importo € 1655,24 ;
-l’avviso pubblico pubblicato da questo Ente in data 29.05.2020, protocollo n.986;
-la determina n.47 del 30.07.2020, di liquidazione a 5 famiglie richiedenti;
Preso atto che dal contributo di € 1655,82 ricevuto dalla Regione Molise dopo la ripartizione di cui alle determine n. 46 e n.
47 del 30.07.2020, è rimasta un’economia di € 985,82;
Richiamati
-la delibera G. C n. 89 del 16.12.2020 di approvazione dello schema del secondo avviso pubblico;
-l’avviso pubblico prot. n. 46 del 07.01.2021 ;
Riscontrato che entro il termine di scadenza le domande pervenute al protocollo comunale, nei termini, sono state di n° 03
nuclei familiari;

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’avviso pubblico summenzionato, l’importo del contributo economico viene
assegnato in base a specifica graduatoria stilata tenendo conto delle priorità indicate nell’avviso medesimo;
Richiamato a tale proposito il quadro riepilogativo dei criteri e parametri da utilizzare per il riparto;
Richiamati i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D.Lgs. n.267/2000:
-l’art.107, sulle competenze;
-l’art.147 bis (introdotto dall’art.3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012), ai sensi del quale si dà atto
delle regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
Dato atto che, in relazione alle n. 03 domande pervenute, si è provveduto alla relativa istruttoria sulla base dei criteri
definiti negli atti soprarichiamati (delibera G.C.n.89/2020 ed avviso pubblico prot. n. 46 del 0701.2021) e che la
valutazione dei requisiti è stata decisa con verbale in data 11 FEBBRAIO 2021, firmato dall’Assistente Sociale dell’Ambito
Territoriale Sociale di Agnone, unitamente al Sindaco, e che viene depositato agli atti;
Vista la graduatoria stilata e firmata in data 11 febbraio 2021, acquisita al protocollo comunale n. 288 del 12.02.2021;
Dato atto che la stessa, per motivi di tutela della privacy è da pubblicarsi in forma schermata mediante l’associazione tra il
numero di protocollo ed il codice fiscale dell’intestatario del foglio di famiglia richiedente, del quale si indicano solo le
prime due lettere e le utlime 5 cifre/lettere;
Visto il D.Lgs n.267/2000 T.U.E.L.;
determina
1) di prendere atto della graduatoria finale dei soggetti beneficiari del contributo indicato in premessa, che si
allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che non ci sono
esclusi, e stilata sulla base delle autocertificazioni presentate dagli interessati, con i seguenti numeri di
protocollo: prot. n. 65 dell’11.01.2021, n. 66 dell’11.01.2021, n. 156 del 22.01.2021;
2) di assegnare, ai 3 soggetti (nuclei familiari) indicati quali beneficiari nell’allegata graduatoria il contributo
economico “una tantum” per gli importi per ciascuno definiti , finalizzato al pagamento delle utenze
dell’abitazione di residenza, per un totale di € 650,00;
3) di provvedere alla pubblicazione della predetta graduatoria sul sito istituzionale dell’Ente, contemperando il
diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 GDPR ,con le norme in materia
di trasparenza e pubblicità della Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs n.33/2013;
4) di dare atto che la somma rientra nell’impegno di € 1655,82, bilancio 2020;
5) di procedere alla liquidazione della spesa in favore dei beneficiari con accredito sugli iban comunicati in fase di
richiesta, con imputazione sul bilancio di previsione 2021, in fase di approvazione, nella parte residui,
sufficientemente disponibile;
6) di prendere atto che si verifica un’ulteriore economia stimata in € 335,82, da utilizzare in una successiva
ripartizione;
7) di dare atto che la pubblicazione della suddetta graduatoria ha valore di comunicazione e notifica ai beneficiari, a
tutti gli effetti di legge, e che non verrà effettuata alcuna comunicazione:
8) di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per l’emissione dei rispettivi mandati
di pagamento;
9) di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’albo on line del Comune per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 04.03.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da
oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 04.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

