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OGGETTO: SISMA DEL 14 E 16.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
AUTONOMA SISTEMAZIONE- articolo 4 dell' OCDPC n 547 del 21.09.2018-
PERIODO: MARZO/MAGGIO 2021. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 
>in data 14.08.2018 e in data 16.08.2018 si sono verificati eventi sismici di magnitudo 

rispettivamente di 4·7 e 5.2 che hanno int eressato in modo considerevole il 
territorio Comunale; 

> tali fenomeni hanno provocato nell' intero territorio Comunale seri danni 
mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e 
privati 

> in conseguenza dei suddetti eventi, alcuni cittadini 
propria abitazione in esecuzione dell'ordinanza 
sottoscritto Sindaco; 

hanno dovuto evacuare la 
di sgombero emessa dal 

VISTO l'articolo 4 dell' OCDPC n 547 del21.09.2018, che espressamente recita: 
" 1. Il Commissario delegato, arr::he awalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad asseg7are ai nuclei familiari la Cti abitazione prirdpale, abituale e 

CXXltinuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sg:xnberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottali a seguito 

degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei rnooofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari 

com{XJsti da due unità, in euro 700 per quelli com{XJsti da tre unità, in euro 800 per quelli com{XJsti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 

menSJ7i per i nuclei familiari com{XJsti da dnque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti perrone ci età superiore a 65 anni, {X)rlatJici di 

handicap o disabili oon una percentuale di invalidità non inferiore ai67"Al, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno 

dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 

2. l benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel prowedimento di sgombero 

dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, owero si sia proweduto ad altra 

sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. 

3.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato prowede a valere sulle risorse di cui 

all'articolo 2." 
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VISTE le domande di contributo per l'autonoma sistemazione presentate dai 
l sottoe encati Signori: 

Cognome e Nome richiedente il Data della richiesta del Contributo Numero e data dell'Ordinanza di 

Contributo di Autonoma Sistemazione e numero protocollo Sgombero dell' abitazione 

M.A. 2.01.2019 nr. 11 Nr. 11 del3.09.2018 

VISTA la nota con la quale il comune di Morrone del Sannio chiedeva, al Presidente della 
Regione Molise Commissario delegato, la erogazione del contributo per l'autonoma 
sistemazione per le ditte sopra indicate; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Molise Commissario Delegato no 3~ 
27.08.2021, acclarata al protocollo comunale in data 31.08.2021 al 5174, con la quale 
autorizzava il Comune di Morrone del Sannio al pagamento del contributo per l'autonoma 
sistemazione in favore dei Signori sopra elencati, per il PERIODO: MARZO/MAGGIO 
2021. 

DATO ATTO che le relative somme richieste ( € 2.7oo,oo) sono state già accreditate a 
questo Comune; 

VISTO: 
>L' OCDPC n 547 del21.09.2018 pubblicato sulla GURI no 228 del 01.10.2018; 

>L' OCDPC no 550 del 06.10.2018; 

>L' OCDPC no 576 del15.02.2019; 

> Il Decreto del Presidente della Regione Molise Comms.o Delegato no 1 del 5.10.2018 

> Il Decreto del Presidente della Regione Molise Comms.o Delegato no 2 del 22.12.2018 

RITENUTO dover provvedere alle relative liquidazioni, ai richiedenti aventi 
diritto così come sopra individuati: 

DECRETA 

DI AUTORIZZARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A LIQUIDARE, per le 

ragioni in premessa riportate, il contributo per l'autonoma sistemazione per il 

PERIODO: MARZO/MAGGIO 2021., ai sottoelencati richiedenti, nell'importo a fianco 

di ciascuno indicato, provvedendo ad accreditare le relative somme sul codice IBAN dagli 

stessi comunicato in sede di presentazione della domanda. 

Cognome e Nome 

richiedente il Contributo di 

Autonoma Sistemazione 

Data della r ichiesta del 

Contributo e numero 

protocollo 

Importo da liquidare per il 

PERIODO: 
MARZO/MAGGIO 2021. 
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