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           COPIA 

 
DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

SETTORE I 

 

N. 1 DEL 07-01-2021 

 

N. Reg.Generale  1 

 

Oggetto: 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 MISURE URGENTI 

DI SPOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA - 

"FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' COVID-19 " UTENZE E 

CANONI DI LOCAZIONE - DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA 

REGIONALE DEL MOLISE N. 436 DEL 23-11-2020. - APPROVAZIONE 

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA. 

 

L'anno  duemilaventuno addì  sette del mese di gennaio, nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il T.U. 267/2000; 

 

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ; 

 

PREMESSO CHE 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/08/2020 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20/08/2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020/2022;  

- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 23/07/2020 è stato approvato il rendiconto 

dell’esercizio 2019; 

- con decreto sindacale n. 27 del 24/08/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità 

dell’area amministrativa-finanziaria; 

- che, con Delibera,  il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza su tutto il 

territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/01/2021; 
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Visto il DPCM 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”; 

 

Visto il DPCM 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 sull’intero territorio nazionale”; 

 

Visto il DPCM 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 sull’intero territorio nazionale”; 

 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure  urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”; 

 

Visto il DPCM  22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

contagio da COVID -19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione 

di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 

1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui 

all’art. 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020; 

 

Visto  il DPCM 13 Ottobre 2020 coordinato con le modifiche introdotte dal DPCM del 18 ottobre 

2020; 

 

Visto il DPCM del 03 Novembre 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

 

Vista la delibera di G.R. del Molise n. 121 dell’8/04/2020 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 delibera di G.R. del Molise n. 436 dell’8/04/2020 avente ad oggetto: “D.M. 12 Agosto 

2020 “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore 

disponibilita’ 2020”. – Ripartizione in favore dei comuni – importo complessivo Euro  1.805.705, 

37” con cui la Regione Molise ha ripartito i fondi ai vari comuni molisani per diverse finalità tra 

cui, per integrazione, del “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 Molise prot. n. 

183756/2020 del 27/11/2020 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 
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economica, invita  gli Enti destinatari delle risorse ad attivarsi, anche mediante avvisi pubblici, per 

l’impiego dei fondi assegnati; 

 

Dato atto che, sulla base del riparto anzidetto, al  Comune di Macchia d’Isernia  è stato assegnato, 

per la finalità di cui al “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, un importo di € 3.846,07; 

 

Ritenuto pertanto di richiamare i documenti contenuti nella presente determinazione: 

 

 lo schema di avviso pubblico denominato “ AVVISO PUBBLICO DI EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 - FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ  - 

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E CANONI DI 

LOCAZIONE ABITATIVA-; 

 il modello di allegato “A” di domanda;  

 il modello di allegato “B” di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000; 

  il modello di allegato “C” per la privacy; 

 

 Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non 

essere in posizione di conflitto di interesse; 

 

Atteso che con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 

servizio, viene assorbita anche l’espressione di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art 

147 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 267/2000  nonché il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n°267; 

 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1. Di approvare lo schema di avviso pubblico denominato “ AVVISO PUBBLICO DI 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 - FONDO REGIONALE DI 

SOLIDARIETÀ - CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVA”; 

2. Di approvare i modelli allegati: allegato “A” (Modello di domanda) - allegato “B” 

(Modello di autocertificazione) – allegato “C” (Modello Privacy) 

 

 

 

3. Di stabilire quale termine ultimo per la presentazione della documentazione inerente la 

richiesta del contributo il giorno 25/01/2021 entro le ore 14,00. 

4. Di accertare la somma di € 3.846,07 sui rispettivi capitoli di competenza; 
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5. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. 

b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016; 

6. Di precisare che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto; 

7. Di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 

come disposto dagli artt. 4 e 5 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Macchia d’Isernia. 

 
 
 

 

 

  

            Il Responsabile del Servizio 

 f.to D'Aguanno Gianluca 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del T.U. 267/2000. 

 

A P P O N E 
il visto di regolarità contabile e 

A T T E S T A 
 

la copertura finanziaria della spesa, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Importo 
Macro-aggregato 

/Capitolo 
Esercizio 

............................ ................................... ........................................ ................... 

............................ ................................... ........................................ ................... 

 

Macchia d’Isernia, lì _____________ Il Responsabile del Servizio 
 f.to D'Aguanno Gianluca 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

    Reg. Pubbl. n° 5                        del 07-01-21                 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo 

Comune dal giorno 07-01-21 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

Macchia d’Isernia, lì 07-01-21 Il Responsabile del Servizio 

 f.to D'Aguanno Gianluca 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Macchia d’Isernia, lì 07-01-21 

Il Responsabile del Servizio 
 

                                                                                                                    D'Aguanno Gianluca 


