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COMUNE DI MORIONE DEl SANNIO 

Provincia di Campobasso 

www.morronedelsannio.eu 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
Tel/fax.0874/848139-0874/848103 

email: comune.morrone@libero.it 
Codice Fiscale 81000790709 

Partita IVA 00066280702 

Codice IBAN : IT 71H0503403801000000296147 

Protocollo nr. 1517 Morrone del Sannio lì 2 LUGLIO 2020 

AVVISO PUBBLICO 
EMERGENZA COVID-19. Ammissione 
straordinaria regionale di sostegno 
delle utenze e/ o del canone 
dell'abitazione di residenza. 

alla misura 
al pagamento 
di locazione 

VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ATTRIBUZIONE BONUS 

L'anno 2020 il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 15,05 in Marrone del 

Sann1o ~ presso la sala consiliare, si è riunita la Commissione per la valutazione 

delle domande, giusta nomina disposta con delibera di Giunta Municipale 

n.19 del 3.06.2020, Sono presenti i Commissari Signori: 

• Dr. OTO Michele - Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 

Morrone del Sannio-----in qualità di Presidente; 

• Sig. COLUCCI Concetta , Addetta all'Anagrafe cLel Comune di Morrone del 

Sannio-. in qualità di Componente---; 

• Sig. Marilena LAPENNA , Responsabile Finanziaria del Comune di 

Morrone del Sannio- in qualità di Componente---; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 3.06.2020 con la quale, tra 
l'altro, si stabiliva : 

1. Di dare atto che questo Ente intende utilizzare le somme assegnate per le finalità in oggetto, per 
l'erogazione di benefici economici "una tantum" per il sostegno al pagamento di utenze e/o di canone di locazione 
dell'abitazione di residenza, di cui alla misura regionale sopra indicata. 

2. Di approvare l'allegato schema di Avviso Pubblico, predisposto in accordo con i Comuni facenti parte 
dell'Ambito Territoriale di larino, in cui sono indicati i requisiti per avere diritto··aJ beneficio economico 
nonché i criteri per la formazione della graduatoria dei beneficiari; 

3. Di dare atto che la graduatoria sarà stilata dalla Commissione per la valutazione delle domande, 
costituita da: dal Responsabile Tecnico Amministrativo Dr. Michele OTO, dall'addetta all'Ufficio 
Anagrafe: Sig.ra COLUCCI Maria Concetta e dal Responsabile Finanziario: Rag. Marilena LAPENNA; 

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Michele OTO -Responsabile Tecnico 
Amministrativo del Comune · che dovrà provvedere all'emanazione dell'avviso pubblico e di tutti gli 
adempimenti connessi e consequenziali al presente atto. 

5. Di dare atto che per esigenze di celerità dell'azione amministrativa, in relazione all'impatto economico 
dell'emergenza sanitaria in atto ed alla conseguente necessità di disporre interventi pubblici di sostegno in tempi 
rapidi, I' Awiso allegato al presente atto viene emanato pur nelle more dell'inserimento del contributo regionale nel 
bilancio di previsione; Pertanto, i beneficiari della presente misura, ancorché idoneamente selezionati, non 
potranno far valere alcuna pretesa o diritto nei confronti del Comune di Morrone del Sannio, prima dell'awenuto 
inserimento del contributo regionale nel bilancio di previsione 2020 in corso di formazione. 

VISTO l'avviso pubblicato in data 3 Giugno 2020, nr.1286 di Protocollo ch_g 
s_talJUisce il termine ultimo per l_a__recezkme delle dQmande ore 12,o_g del 
giQrno30 GIUGNO 2020, 

CONSIDERATO che in detto avviso è stabilito che: 

1. Requisiti di accesso e criteri di valutazione: Possono presentare istanza i cittadini residenti 

presso il Comune di Marrone del Sannio che, a causa dell'emergenza sanitaria, si sono trovati in una 

condizione di precarietà economica momentanea determinata da: 
·, , 

• Perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività; 

• Chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale o altra attività di proprietà; 
• Mancata riconferma di lavoro stagionale e assenza cfi indennità di disoccupazione 

(NASpl) per sospensione della stessa; 
• Mancato pagamento dello stipendio di marzo e aprile per difficoltà di liquidità delle aziende 

contemplate tra quelle chiuse/sospese a causa delle misure di emergenza; 
i nuclei familiari, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, il cui valore complessivo mensile non è 
superiore a 300 euro in caso di nucleo familiare composto· da una,s9la persona, a 500 nel caso sia 
composto da 2 persone, a 600 euro nel caso sia composto da 3 o più persone con priorità 

per chi ha il valore complessivo mensile più basso; 

Sono esclusi dal beneficio: 
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1) i titolari di attività o aziende che non hanno avuto sospensione della propria attività, in base al 

DPCM del 10 aprile 2020 e ai relativi codici ATECO; 

2) I nuclei familiari che hanno un ISEE superiore ad€ 12.000,00; 

3) Coloro che appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di altro sostegno pubblico (pensione o 

indennità di disoccupazione ecc); 

L'esclusione di cui al punto 2 non si applica a coloro che a seguito del precedente Awiso pubblico, relativo al bonus 
spesa di cui all'O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020, sebbene rientrante in classifica, non ha ricevuto alcun beneficio a 
causa dell'esaurimento dei fondi. 

La platea di beneficiari e il relativo contributo sarà individuata da una Commissione Comunale 

all'uopo nominata, che effettuata Fistruttoria delle domande pervenute, provvederà alla 

stesura della graduatoria finale dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri di valutazione ed in 

ordine decrescente di punteggio (dal punteggio più alto a quello più basso): 

Criteri di valutazione Punteggio 

Situazione reddituale 

Nucleo familiare mono reddito il cui titolare di1 10 

reddito ha subito sospensione, o 

perdita dell'attività lavorativa a seguito 

dell'emergenza COVID-19, con esclusione di coloro 

che hanno percepito altri aiuti pubblici attinenti 

1;:ill'Pmeraenza 
Nucleo familiare ~lurireddito di cui almeno un 4 

titolari di reddito ha 

subito sospensione, o perdita 

dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza 

COVID-19, con esclusione di coloro che hanno 

percepito altri aiuti pubblici attinenti 

all'emergenza. 

Nucleo fàmiliare privo di reddito 8 

Composizione del nucleo familiare 

nr. 1 componente 1 

nr. 2 o più componenti senza figli 2 

Nucleo familiare con 1 figlio a carico 4 

Nucleo familiare con 2 figli a carico 6 

Nucleo familiare con 3 o più figli a carico 8 
' Nucleo familiare che non sia già stato assegnatario 5 

di sostegno pubblico (bonus spesa di cui 

all'O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020; reddito di 

cittadinanza, ecc.). 
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Nucleo familiari che a seguito del precedente 10 

Awiso pubblico, relativo al bonus spesa di cui 

all'O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020; sebbene 

rientrante in classifica non ha ricevuto alcun 

beneficio a causa dell'esaurimento dei fondi. 

Le richieste verranno soddisfatte fino alla concorrenza massima del budget disponibile pari ad Euro 
3• 769, 76, somma che potrà essere incrementata da eventuali donazioni offerte dai privati o con risorse 

proprie dell'Ente per lo stesso scopo. 

2. Entità e tipologia del sostegno e modalità della concessione 

Il valore del contributo una tantum è articolato secondo la seguente modalità: 

A) Pagamento utenze 

• Si prowederà al pagamento1 a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario (a tal fine 
nella domanda questi deve indicare il proprio I SAN) dell'ammontare delle utenze (energia 

elettrica, telefonia fissa, gas), INTESTATE AD UN_ CQMPQNENTE DEL NUCLEO FAMJLIARE 
pagate, scadute e non pagate o in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 
2020, a presentazione, in allegato alla domanda, di fotocopia delle bollette medesime. 
L'importo massimo erogabile sarà fino a concorrenza di quanto indicato in bolletta e 
comunque non superiore ad euro 300,00 complessivi (inteso con riferimento alla 
sommatoria di tutte le bollette esibite). 

B) Pagamento canone di locazione 
• Si prowederà al pagamento diretto del canone mensile (mesi di marzo e/o aprile e/o maggio 

e/o giugno) di locazione della casa di residenza attraverso bonifico al 
richiedente/beneficiario (al medesimo IBAN di cui sopra). 
La percentuale di rimborso del canone sarà pari al 50% dell'importo complessivo 
delle tre mensilità e comunque non superiore a€ 400,00. 

li richiedente, pena esclusione, deve indicare in domanda: 

• l'IBAN dove inviare il bonifico (vedi sopra); 
• . co)Jia del contratto di locazione; 
• Entro 10 giorni dal ricevimento del contributo, di cui alle precedenti lettere A) e/o B), il 

beneficiario è tenuto a trasmettere a mezzo mail o a mano in caso di assoluta impossibilità 
e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di personale'Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Marrone del Sannio, la copia della ricevuta quietanzata del 
canone di locazione rilasciata dal proprietario di casa e copia delle ricevute delle bollette 
pagate. Gli inadempienti verranno segnalati alle autorità competenti, secondo le modalità 
previste dalla legge. 

Si precisa che chi presenta domanda per entrambe le misure di cui alle lettere A) e B), 
potrà beneficiare solo di quella il cui importo da corrispondere è maggiore. 
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3. Modalità di presentazione della domanda: La domanda dovrà essere 
presentata utilizzando l'apposito modello allegato al presente Avviso (allegato A) e 
dovrà pervenire all'Ente, secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 

- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità 

sopraindicate e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone, 

presso gli Uffici Comunali. 

DATO ATTO CHE nel termine stabilito {ore 12,00 del giorno 30.06.2020) sono 
pervenute le seguenti domande 

Nr. Cognome e rrmme Data di Numero 
presentazione Protocollo 

1 A.A 15.06.2020 1368 
2 C.G. 22.06.2020 1412 

3 M.D. 24.06.2020 1437 

4 C.A. 24.06.2020 1439 

5 M.P. 30.06.2020 1485 

6 A.G. 30.06.2020 1486 

LA COMMISSIONE Esamina le domande pervenute,ritenute tutte idonee, 
procede in continuazione all'attribuzione del punteggio 

Candidato Nucleo Nucleo Nucleo Com psi. Nucleo Nucleo TOTALI 
Familiare Familiare familiare Nucleo familiare familiare in PUNTI 

MONO PLURI. PRIVO Fa mii. benificiario graduatoria 
Redd. Redd. Redd. di altro di cui 

aiuto all'Avviso 
pubblico Buoni Spesa 

A.A 10 " " 4 5 10 29 

~ 
c.G: 10 " " 4 5 10 29 

M.D. " " 8 8 """ ---- 16 

C.A. 10 """ ---- 8 5 "" 23 

M.P. 10 """ ---- 2 5 10 27 

A.G. 4 """ ---- 4 5 10 23 

E PERTANTO LA COMMISSIONE APPROVA IL 
SOTTOELENCATO ELENCO DEI BENEFICIARI DEL BONUS 
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I 

i 

Nr. Nominativo I Importo buono 
I 

I spesa spettante in € I 

I 
1 A.A. 258,00 

2 C.G. 259,67 I 

I 
3 I M.P. 300,00 i 

I 

I 
I 

4 C.A. 300,00 

5 A.G. 300,00 

6 M.D. I 300,00 

LA COMMISSIONE STABILISCE CHE come per legge la medesima graduatoria 

venga tempestivamente pubblicata nei modi e termini previsti dalla legge 

(pertanto rispettando la privacy) e che U _bonus_sarà 'oncesso a 
tutti e SEI i nuclei familiari richiedenti, nell'importo a fianco di 

ciascuno indicato. 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

F. to Dr. Michele OTO 

F.to Sig. COLUCCI Maria Concetta 

F.to Sig.ra Marilena LAPENNA 
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