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CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino”
Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino

DETERMINAZIONE Sett. N° 807 del 25/08/2020
Oggetto: Misure urgenti di solidarietà sociale a seguito della deliberazione della Giunta
Regionale n°121/2020. Deliberazioni della Giunta Comunale n°64 del 14/5/2020, n°
73 del 09/06/2020 e n°110 del 19/8/2020. Ulteriori Provvedimenti.
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella Legge 05 Marzo 2020,
n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
VISTI i d.d. l.l. 02 marzo 2020, n. 9, 08 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato D.L. n. 6/2020,
convertito, con modificazioni, nella L. n. 13/2020;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Molise n°121 dell’08/4/2020;
VISTA la successiva determinazione dirigenziale della regione Molise n°2245 del 07/5/2020;
RILEVATO che la citata deliberazione della Regione Molise, in relazione alla situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, dispone
l’assegnazione di un importo complessivo pari ad euro 142.341,35 in favore del Comune di Isernia
a titolo di misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica;
PRESO ATTO che la suddetta somma è stata erogata al Comune di Isernia in data 13/5/2020
(provvisorio di entrata °1788/2020);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 63 in data 12/5/2020 con la quale sono state
disposte in via d’urgenza le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 per allocare, tra le
altre cose, la somma suddetta in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l’emergenza socioeconomica;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 64 in data 14/5/2020 con la quale sono stati
individuati i criteri per la destinazione delle somme assegnate a questo Ente in seguito alla citata
deliberazione della Giunta Regionale n°121/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 110 del 19/8/2020 con la quale è stato disposto:
1)

di destinare le somme residue e non ancora assegnate, a seguito della graduatoria approvata con
determinazione dirigenziale n°1588/2020 di cui alla misura straordinaria di sostegno
economico prevista dalla deliberazione della Giunta della Regione Molise n°121
dell’08/4/2020 (Fondo regionale di solidarietà COVID-19), ai nuclei familiari ancora in stato di
notevole disagio economico e sociale al fine di agevolare il pagamento di utenze e canoni di
locazione scaduti non solo nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio 2020 e Giugno 2020 ma anche
nei mesi di Luglio ed Agosto 2020;

2)

di confermare gli indirizzi operativi già espressi all’Ufficio delle Politiche Sociali dell’Ente con
deliberazione giuntale n°64/2020;

RITENUTO di destinare le somme residue a titolo di sostegno urgente alle famiglie in difficoltà
economica individuate a seguito di avviso pubblico;
CONSIDERATO che i soggetti beneficiari del sostegno economico saranno individuati in base a
specifiche richieste che perverranno in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico (Allegato
“A”) e dietro presentazione di apposita domanda (Allegato “C”) dopo valutazione dello stato di
effettivo bisogno del nucleo famigliare effettuata dall’Ufficio delle Politiche Sociali dell’Ente
secondo lo schema di attribuzione dei punteggi (Allegato “B”);
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di assegnare il contributo economico “una tantum” di cui alla deliberazione della Giunta della
Regione Molise n°121/2020 ed alla deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 14/5/2020, n°
73 del 09/06/2020 e n°110 del 19/8/2020 previa individuazione, tramite apposita graduatoria,
delle famiglie in stato di effettiva difficoltà economica;
2. di approvare lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione del sostegno economico, allegato
alla presente determinazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare i criteri per l’attribuzione dei punteggi di cui all’allegato alla presente
determinazione sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare lo schema di domanda da presentare a cura dei soggetti beneficiari, allegato alla
presente determinazione sotto la lettera C) per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.
Il Responsabile del Procedimento
( INCANI ANTONELLO)
IL DIRIGENTE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.
INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it
RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise
oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

