
REGISTRO GENERALE

N°   2304   del   11/12/2020   

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO  SETTORE    N°  386    DEL      11/12/2020

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER FRONTEGGIARE LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ 
REDDITUALE DELLE FAMIGLIE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Premesso 

Che la Giunta Comunale, con apposita deliberazione di variazione del bilancio 2020 n. 199 del 
27.11.2020 “Bilancio  di  previsione  2020/2022 –  5^ variazione  d’urgenza,  con contestuale  
modifica del documento unico di programmazione (DUP). Articolo 175, comma 4 del decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Assestamento generale.” ha appostato al capitolo di spesa 
10462/1  una  somma  pari  ad  euro  200.000,00  rinveniente  da  apposita  ricognizione  delle 
economie realizzate su altri stanziamenti inizialmente previsti; 
Che  con  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  200  del  27.11.2020  “Emergenza  Covid  19. 
Concessione  di  contributi  straordinari  a  fondo  perduto  alle  famiglie  per  fronteggiare  la  
riduzione  delle  capacità  reddituale.  Determinazione  fondi  e  linee  di  indirizzo” si  è  inteso 
destinare,  in  considerazione  delle  condizioni  di  particolare  difficoltà  in  cui  versano  molte 
famiglie, le risorse di bilancio reperite alla erogazione di contributi a fondo perduto per fare 
fronte  alla  riduzione  delle  capacità  reddituale  dovuta  alle  conseguenze  socio-economiche 
dell’emergenza epidemiologica  tuttora  in  corso,  quale  forma di  sostegno straordinario  una 
tantum; 
Che quali destinatari di tali  provvidenze sono stati individuati i nuclei familiari residenti nel 
comune  di  Eboli,  che  a  seguito  dell'emergenza Covid-19,  si  trovino  in  una  delle  seguenti 
condizioni:

1. lavoratori  dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  subordinato,  parasubordinato,  di 
rappresentanza commerciale o di  agenzia con una riduzione della retribuzione lorda 
mensile pari o superiore al 30%, con riferimento ad almeno due mensilità del 2020;

2. liberi professionisti e lavoratori autonomi con una riduzione del proprio fatturato nel 2°o 
nel 3° trimestre 2020, pari o superiore al 30% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, 
in conseguenza della chiusura o delle restrizioni dirette/indirette della propria attività 
lavorativa operata a seguito delle disposizioni adottate a tutti i livelli di governo;

e che presentino, altresì, i seguenti requisiti: 

a) presenza di almeno un figlio a carico al momento della presentazione della domanda per il 
contributo;

b) valore attestazione ISEE in corso di validità minore o uguale ad € 30.000,00;

ATTESO CHE il contributo, pari ad euro 500,00 una tantum, sarà erogato secondo l’ordine di 
graduatoria  formata  in  relazione  all’entità  della  contrazione  reddituale  innanzi  richiamata, 
riconoscendo una priorità ai nuclei familiari che non abbiano già beneficiato di analoghe misure 
di  sostegno  anche  previste  dal  Governo  Nazionale  o  dalla  Regione  Campania,  fino  ad 
esaurimento dei fondi disponibili;  

PRESO ATTO che  ai  fini  dell’attuazione  del  citato  deliberato,  si  dava  mandato  agli  uffici 
competenti di procedere all’adozione di tutti gli atti gestionali all’uopo necessari; 

VISTO che con la medesima deliberazione sono stati definiti i requisiti e i criteri di attribuzione 
del contributo a sostegno delle famiglie colpite dalla contrazione del reddito per effetto delle 
misure restrittive connesse all’emergenza Covid-19;

VERIFICATO  che in  data  9  dicembre 2020 il  Commissario  Straordinario,  con i  poteri  del 
Consiglio  Comunale,  ha  deliberato  la  ratifica  della  V^variazione  d’urgenza  al  bilancio 
2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUELL; 

RITENUTO di dover provvedere, con ogni urgenza, all’approvazione dello schema di avviso 
pubblico, in conformità agli indirizzi impartiti con la citata deliberazione di Giunta, nel testo 
allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il bando – in un’ottica di solidarietà sociale e di sussidiarietà rivolta a 
sostenere il tessuto sociale ed economico del territorio, nei limiti comunque delle disponibilità 
finanziarie dell’ente – è finalizzato a fornire alla categoria di soggetti beneficiari una forma di 



parziale  sostegno per  fronteggiare  la  contrazione reddituale  subita  a causa dell’emergenza 
sanitaria; 

RITENUTO opportuno,  sulla  base  di  quanto  sopra  riportato,  avviare  la  procedura  di 
pubblicazione  del  bando  per  l’erogazione  di  un  contributo  straordinario  a  fondo  perduto 
finalizzato a sostenere i  nuclei familiari  che hanno subito contrazioni della propria capacità 
reddituale  in  conseguenza  delle  misure  emanate  ai  fini  del  contenimento  del  contagio 
epidemiologico da Covid-19 e di procedere alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio e sul 
sito internet del Comune unitamente allo schema di domanda (allegato B);

RITENUTO,  infine,  di  assumere  il  relativo  impegno  di  spesa  sul  capitolo  di  bilancio  di 
previsione 2020-2022, annualità 2020, 10462/1; 

VISTI gli articoli 107, 109 e 183 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

ACCERTATA,  ai  sensi  dell'art.  147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  la  regolarità  del  presente 
provvedimento sotto il profilo della correttezza dell'azione amministrativa; 

DETERMINA

1) Di dare attuazione al dispositivo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 
27.11.2020;

2) Di  procedere all’approvazione  dello  schema  di  avviso  pubblico  per  l’erogazione  del 
contributo straordinario a fondo perduto ai nuclei familiari individuati secondo le direttive, 
come da schema allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A”; 

3) Di procedere, altresì, alla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune, unitamente al modello di domanda, come da schema allegato sotto la lettera “B”; 

4) Di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 200.000,00 imputandola al 
cap 10462/1 del bilancio 2020-2022, esercizio 2020;

5) Di dare atto che non sussistono per la sottoscritta, situazioni di conflitto di interesse, ai 
sensi dell’Art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

6) Di dare atto:  

Che si provvederà alla liquidazione della spesa con successive ed apposite determinazioni,, 
a seguito della individuazione dei beneficiari, e fino a concorrenza delle risorse disponibili; 

Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. 
Lgs 18.08.2000 n. 267; 

Che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, il presente provvedimento comporta riflessi diretti  o indiretti  sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo 
contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

La Responsabile Area Politiche Sociali e Culturali 
Dr.ssa Caterina Iorio 



Oggetto: Concessione di contributi straordinari a fondo perduto per fronteggiare la riduzione 
della capacità reddituale delle famiglie a seguito dell'emergenza Covid 19. Approvazione 
schema di avviso pubblico.  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

10462 1 € 200.000,00 U 2020 1722

Eboli, 11/12/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

11/12/2020 al 26/12/2020.

Data 11/12/2020

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


