COMUNE DI CERCEPICCOLA
- Provincia di Campobasso Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 43 Del 22-05-2020
Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Istituzione del "Fondo Regionale di
solidarietà Covid-19" (D.G.R. n. 121 dell'08/04/2020). Determinazioni.
L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 12:40, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NARDACCHIONE MICHELE
DEL ROSSO ALFREDO
DI SANTO PIERO

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97-comma 2øD.L.vo 18-08-2000, n.267) il vice Segretario Comunale, dott. Anzovino Angela Tiziana
Il Sindaco, NARDACCHIONE MICHELE constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell' art.49-D.L.vo 18-082000, n.267 i responsabili dei servizi di seguito indicati hanno espresso:

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26.03.2020 recante “Disposizioni per il
funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza con collegamento telematico”;
VISTO l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il quale, al comma 1 stabilisce che “Al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità,
nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio,
ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con
certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da
ciascun ente”;
DATO ATTO che la presente seduta è svolta a distanza in modalità di collegamento da remoto, ai
sensi dei predetti provvedimenti, per il Vice Sindaco Alfredo Del Rosso e per l’Assessore Piero Di
Santo, mentre il Sindaco ed il Vice Segretario sono presenti presso la residenza municipale;
RILEVATO che la suddetta modalità di svolgimento della seduta consente la contestuale
partecipazione alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, da
parte dei componenti della Giunta e del Vice Segretario comunale, e la comunicazione tra detti
soggetti in tempo reale e simultaneo, nonché la piena ed adeguata percezione dello svolgimento
della seduta da parte del Vice Segretario comunale in qualità di verbalizzante;
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con proprio atto deliberativo del 31.01.2020 ha dichiarato
lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19, a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale, per n. 6 mesi dalla data del predetto provvedimento;
ATTESO che anche in Molise l’emergenza sanitaria di cui sopra ha innescato una grave crisi
economica e sociale, con la conseguenza che numerose famiglie si trovano impossibilitate a far
fronte alle spese per le utenze primarie delle abitazioni di residenza, nonché ai canoni di affitto
delle stesse;
DATO ATTO che con nota Prot. n. 50568 del 28/03/2020 il Presidente della Regione Molise ha
richiesto a tutti i Comuni dati atti a verificare i fabbisogni emersi, a seguito dell’emergenza da
Covid-19, al fine di individuare delle politiche di sostegno in favore dei cittadini bisognosi, in
un’ottica di complementarità con gli interventi già messi in campo dal Governo;
VISTA la Deliberazione di Giunta dell’8 aprile 2020, n.121 avente ad oggetto “Emergenza
epidemiologica da Covid 19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica.
Istituzione fondo regionale di solidarietà Covid 19" con la quale la Regione Molise ha approvato
l’istituzione di un “Fondo regionale di solidarietà Covid 19”, 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, causato
dall’eccezionalità dell’emergenza Covid-19;

DATO ATTO che detto provvedimento nell’Allegato 1, parte integrante dell’atto, prevede
l’assegnazione di un contributo a tutti i 136 comuni molisani, sulla base della popolazione
residente (Dati Istat 2019), stabilendo altresì un contributo minimo di 600,00 euro;
RILEVATO che sulla base del suddetto Allegato 1, al Comune di Cercepiccola è stato assegnato
l'importo di € 4.201,72;
ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 2245 del 07/05/2020 la Regione Molise ha
liquidato al Comune di Cercepiccola la somma di € 4.201,72 sulla base della summenzionata
deliberazione di Giunta regionale;
RITENUTO di dover approvare:
a) lo schema di Avviso pubblico denominato “Emergenza epidemiologica da Covid 19. Fondo
regionale di solidarietà Covid-19. Misura straordinaria di sostegno al pagamento delle
utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza” finalizzato alla
presentazione delle istanze secondo le indicazioni della Deliberazione di Giunta Regionale
n. 121/2020;
b) il Modello di domanda per l’accesso al contributo;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile resi dal Responsabile del
Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con votazione favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge, esito accertato e proclamato
dal Sindaco;

DELIBERA
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di prendere atto che al Comune di Cercepiccola è stata assegnata la somma di euro 4.201,72,
giusta D.G.R. n. 121/2020, da destinare alle famiglie residenti a Cercepiccola, che versano in uno
stato di bisogno economico causato dall’eccezionalità dell’emergenza da Covid-19;
di stabilire che:
- tali somme saranno destinate al rimborso di bollette, fatture, ricevute di pagamento relative ad
utenze (luce, riscaldamento e in subordine tributi locali) e/o canoni di locazioni dell’abitazione
principale;
- il periodo utile da considerare riguarderà i pagamenti avvenuti nel periodo di marzo, aprile,
maggio e giugno 2020;
- la valutazione delle istanze e la stesura della graduatoria saranno di competenza dei Servizi
Sociali Comunali;
di approvare:
- lo schema di Avviso pubblico denominato “Emergenza epidemiologica da Covid 19. Fondo
regionale di solidarietà Covid-19. Misura straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze e/o

del canone di locazione dell’abitazione di residenza”, finalizzato alla presentazione delle istanze
secondo le indicazioni della deliberazione di Giunta regionale n. 121/2020 (Allegato 1);
- il modello di domanda per l’accesso al contributo (Allegato 2).
di prendere atto che l’Amministrazione si riserva, qualora si rendessero necessari, di adottare
ulteriori interventi, al fine di modificare e/o integrare le misure adottate o di adottarne di nuove a
sostegno della collettività amministrata, tenuto conto dell’impatto economico che le misure
governative e regionali di contenimento dell’epidemia sanitaria stanno avendo sulla stessa;
di dare atto che l’elenco dei beneficiari ed il relativo contributo non verrà pubblicato all’Albo
Pretorio, nel rispetto della normativa sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.);
di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario il compimento di tutti gli atti
consequenziali al presente deliberato;
di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
di dichiarare, con separata e unanime votazione palese, espressa come per legge, il presente
deliberato immediatamente eseguibile, esito accertato e proclamato dal Sindaco, ai sensi dell'art.
134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n.267

Approvato e sottoscritto:
IL Sindaco
F.to NARDACCHIONE MICHELE

IL vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1 L. n. 69/2009) il giorno 25-05-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000);
é stata trasmessa, con elenco n.
(art.125,D.Lgs. n.267/2000);

2105

in data 25-05-2020 ai capigruppo consiliari

Cercepiccola, lì 25-05-2020
Il Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 22-05-2020
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);
Cercepiccola, lì 25-05-2020
Il Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.
Cercepiccola, lì 25-05-2020
Timbro

Il Segretario Comunale
Anzovino Angela Tiziana

