Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 9 del 18-03-2021
OGGETTO: FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ COVID-19 "SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE E DEL CANONE DI
LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19" APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI
BENEFICIARI .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 121 dell'8 aprile 2020 con la quale si è disposto di istituire il
“Fondo regionale di solidarietà Covid-19”, con una dotazione di € 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 Covid-19;
DATO ATTO che al Comune di Castelpizzuto è stato assegnato l'importo di € 1.040,61;
VISTO l’ Avviso pubblico prot.n.88 del 13.01.2021 con il quale è stato individuato l’ambito nel
quale ritenere prioritaria l’assegnazione del beneficio economico (nuclei familiari particolarmente
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o,
comunque, in stato di bisogno);
CONSIDERATO che nel termine stabilito nell’avviso pubblico prot.n.88 del 13.01.2021 e successivo
avviso di proroga prot.n.239 del 28.01.2021 sono state presentate n.9 domande di nuclei familiari
residenti e che tali proposte sono state oggetto di specifica istruttoria, con valutazione della loro coerenza
/ corrispondenza rispetto ai criteri definiti dai sopra citati atti ;
VERICATO, al riguardo, che è stata stilata apposita graduatoria finale recante i dati dei soggetti beneficiari
e della misura complessiva del sostegno economico attribuito a ciascuno di essi;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA

1) di assegnare, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n.121/2020 e dell’Avviso
pubblico prot.n.88/2021, ai soggetti (rectius nuclei familiari) indicati nell’allegata graduatoria il
sostegno economico a fianco di ciascuno indicato al fine di sopperire al pagamento delle
utenze e/o dei canoni di locazione dell’abitazione di residenza;

2) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della suddetta graduatoria
;

3) 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;

4) 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.;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 18-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-03-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 18-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
EMERGENZA COVID19 - BENEFICIARI CONTRIBUTO
Fondo di Solidarietà Regionale per il pagamento delle
bollette e canone di locazione
N.

N. PROTOCOLLO DOMANDA

BENEFICIARIO

IMPORTO
ASSEGNA
TO

1

203

Beneficiario 1

110,00

210

Beneficiario 2

2

170,00

Beneficiario 3
3

100,00

258

50,61

259

Beneficiario 4

5

260

Beneficiario 5

150,00

6

261

Beneficiario 6

100,00

7

332

Beneficiario 7

100,00

8

333

Beneficiario 8

160,00

9

334

Beneficiario 9

100,00

4

