Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 08-04-2020

DELIBERAZIONE N. 121

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA. ISTITUZIONE "FONDO
REGIONALE DI SOLIDARIETÀ COVID 19".
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno otto del mese di Aprile dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza, come
prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
MAZZUTO LUIGI
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 151 inoltrata dal SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI
AFFARI ISTITUZIONALI - MARIOLGA MOGAVERO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito
agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1.
Di considerare il Documento istruttorio parte integrale e sostanziale della presente
deliberazione;
2.
di istituire il “Fondo regionale di solidarietà Covid-19”, con una dotazione di euro
2.000.000,00, finalizzato all’attivazione della Misura straordinaria di Sostegno al pagamento
delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza per i nuclei familiari che si
trovano in evidenti situazioni di disagio economico aggravate dall’emergenza Covid19;
3. di stabilire che la dotazione del “Fondo regionale di solidarietà Covid-19” potrà essere
incrementata con ulteriori risorse regionali e/o con donazioni di soggetti privati;
4. di stabilire che il “Fondo regionale di solidarietà Covid-19” sarà assegnato ai Comuni in
misura proporzionale al numero di abitanti residenti al 31/12/2019 (dati ISTAT 2019) come
riportato nella tabella di riparto di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, stabilendo altresì un contributo minimo di euro 600,00 per Comune;
5. di approvare l’allegato 1 “Strumenti operativi per l’attivazione della Misura straordinaria
di Sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza
“;
6.

di demandare:

- al Servizio Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale – Dipartimento II - la
redazione di una proposta di variazione amministrativa di bilancio ai fini dell’istituzione
di idoneo capitolo di spesa, denominato “Fondo regionale di solidarietà Covid 19“, con
uno stanziamento di euro 2.000.000,00, per l’esercizio 2020, per trasferimenti in favore
degli enti locali, alla Missione_12_Programma 4 _ Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale, Titolo I, mediante riduzione di pari importo prioritariamente degli
stanziamenti di cui alla Missione 50, Programma 2;
- al Servizio Programmazione delle politiche sociali – Dipartimento III - gli
adempimenti consequenziali inclusi la notifica del presente provvedimento agli enti
locali interessati, nonché l’ impegno e la liquidazione, successivamente all’adozione
della delibera di variazione di bilancio, delle risorse del costituito “Fondo regionale di
solidarietà Covd 19”, in favore dei Comuni secondo la tabella di riparto di cui
all’allegato 1;

7. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
8. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in ottemperanza
alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI:
• la delibera 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;
•
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di
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contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- Gazzetta Ufficiale
23/02/2020, n. 45;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”- Gazzetta Ufficiale
25/02/2020, n. 47;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale” - Gazzetta Ufficiale 04/03/2020 n.55;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”- Gazzetta Ufficiale
08/03/2020, n. 59;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul tutto
il territorio nazionale”- Gazzetta Ufficiale 09/03/2020, n. 62;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul tutto
il territorio nazionale” - Gazzetta Ufficiale 11/03/2020, n. 64;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul tutto
il territorio nazionale” - Gazzetta Ufficiale 22/03/2020, n. 76;
VISTO, altresì, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17/03/2020
ed in particolare l’art.111 (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario) che dispone
che:
1.Le Regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza
nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti
concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti
al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo
a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato, previa apposita variazione di bilancio
da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per
il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le
disposizioni di cui al presente decreto.
CONSTATATO che con ORDINANZA n. 29 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30-03-2020 Serie
generale n.85 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" 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 ;
RILEVATO che anche in Molise questa emergenza sanitaria 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;
RITENUTO necessario e prioritario intervenire immediatamente per aiutare le famiglie e gli individui
che stanno vivendo difficoltà economiche in questo periodo di emergenza e che non accedono a forme
pubbliche di sostegno al reddito, il cui unico sostentamento fino ad oggi era rappresentato da lavori
saltuari che sono stati compromessi dall’emergenza stessa;
RICHIAMATA la nota prot.50568 del 28.03.2020 con la quale il Presidente della Regione Molise ha
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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 di
cittadini appartenenti alle fasce deboli della popolazione;
RILEVATO che, dai riscontri pervenuti alla citata nota è emerso che il numero degli persone che hanno
fatto accesso ai servizi dei Comuni per interventi di sostegno è nettamente aumentato in questo
momento particolare;
EVIDENZIATO, altresì, che per le situazioni familiari, già particolarmente svantaggiate e a rischio di
esclusione sociale, aggravate dai disagi con reddito insufficiente o addirittura inesistente, si rende
necessario il supporto economico e la previsione, in questo periodo emergenziale, attraverso gli enti
locali, di forme di sostegno per il pagamento delle utenze e dei canoni di affitto;
Considerato che la presente iniziativa si inserisce nell’ambito di un quadro organico di
programmazione di interventi che l’Amministrazione regionale sta definendo, pur in presenza di una
situazione emergenziale in evoluzione che richiede tempestività della verifica dei fabbisogni nonchè
flessibilità e diversificazione delle risposte, che si è già concretizzato nelle seguenti iniziative;
- iniziativa a favore delle imprese (liquidità di emergenza” con procedura a sportello a tasso
zero per le PMI oggetto di chiusura da parte dei provvedimenti emergenziali nazionali (taglio 3/5
mila euro, a medio termine - 60 mesi(DGR n.115 del 30.03.2020 )

- PROMOZIONE DELLO SMART WORKING NELLE IMPRESE MOLISANE) che
l’Amministrazione sta mettendo in campo a favore dell’emergenza sanitaria in atto al fine di
sostenerne l’economia e la ripresa (DGR n.105 del 23.03 .2020)

RITENUTO pertanto necessario, urgente e prioritario istituire un fondo “Fondo regionale di solidarietà
Covid-19” finalizzato a sopperire al pagamento delle utenze e dei canoni di affitto delle abitazioni per i
nuclei familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico;
RITENUTO, altresì, di dover stabilire che il “Fondo regionale di solidarietà Covid-19” sarà messo a
disposizione dei Comuni, affinché gli stessi possano 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.
EVIDENZIATO che in fase di avvio del costituendo Fondo si ritiene dover assegnare una dotazione
finanziaria di euro 2.000.000,00
RITENUTO di dover stabilire che le risorse finanziarie saranno assegnate ai Comuni in misura
proporzionale al numero di abitanti residenti al 31/12/2019 (dati ISTAT 2019) stabilendo altresì un
contributo minimo di euro 600,00;
Visto l’allegato 1alla presente deliberazione “Strumenti operativi per l’attivazione della Misura
straordinaria di Sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di
residenza “che contiene le indicazioni per l’immediata attivazione da parte dei comuni nei loro relativi
territori di tale Misura;
RITENUTOdi demandare:
a) al Servizio Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale – Dipartimento II la redazione di una proposta di variazione amministrativa di bilancio ai fini
dell’istituzione di idoneo capitolo di spesa, denominato “Fondo regionale di
solidarietà Covid 19“, con uno stanziamento di euro 2.000.000,00, per l’esercizio
2020, per trasferimenti in favore degli enti locali, alla Missione_12_Programma 4 _
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo I, mediante riduzione
di pari importo prioritariamente degli stanziamenti di cui alla Missione 50,
Programma 2;
b) al Servizio Programmazione delle Politiche sociali - Dipartimento III - gli
adempimenti consequenziali inclusi la notifica del presente provvedimento agli
enti locali interessati, nonché, successivamente all’adozione della delibera di
variazione di bilancio, l’impegno e la liquidazione delle risorse finanziarie previste
per il proposto Fondo, in favore dei Comuni secondo l’allegato 1;

VISTA la direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
della Giunta Regionale nr. 376 del 1 agosto 2014;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 nr. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
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TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:
1.
di istituire il “Fondo regionale di solidarietà Covid-19”, con una dotazione di euro
2.000.000,00, finalizzato all’attivazione della Misura straordinaria di Sostegno al pagamento
delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza per i nuclei familiari che si
trovano in evidenti situazioni di disagio economicoaggravate dall’emergenza Covid19;
2. di stabilire che la dotazione del “Fondo regionale di solidarietà Covid-19” potrà essere
incrementata con ulteriori risorse regionali e/o con donazioni di soggetti privati;
3. di stabilire che il “Fondo regionale di solidarietà Covid-19” sarà assegnato ai Comuni in
misura proporzionale al numero di abitanti residenti al 31/12/2019 (dati ISTAT 2019) come
riportato nella tabella di riparto di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, stabilendo altresì un contributo minimo di euro 600,00 per Comune;
4. di approvare l’allegato 1 “Strumenti operativi per l’attivazione della Misura straordinaria
di Sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza
“;
5.

di demandare:

- al Servizio Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale – Dipartimento II - la
redazione di una proposta di variazione amministrativa di bilancio ai fini dell’istituzione
di idoneo capitolo di spesa, denominato “Fondo regionale di solidarietà Covid 19“, con
uno stanziamento di euro 2.000.000,00, per l’esercizio 2020, per trasferimenti in favore
degli enti locali, alla Missione_12_Programma 4 _ Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale, Titolo I, mediante riduzione di pari importo prioritariamente degli
stanziamenti di cui alla Missione 50, Programma 2;
- al Servizio Programmazione delle politiche sociali – Dipartimento III - gli
adempimenti consequenziali inclusi la notifica del presente provvedimento agli enti
locali interessati, nonché l’ impegno e la liquidazione, successivamente all’adozione
della delibera di variazione di bilancio, delle risorse del costituito “Fondo regionale di
solidarietà Covd 19”, in favore dei Comuni secondo la tabella di riparto di cui
all’allegato 1;

6. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
7. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in ottemperanza
alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIOLGA MOGAVERO

SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI
ISTITUZIONALI
Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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