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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 232 DEL 23-01-2013 
OGGETTO: Microcredito d'emergenza. Riammissione di alcuni utenti 

al beneficio del rimborso rateale e indicazione delle modalita' di 

pagamento. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- La Legge n. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”) contempla il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come strumento fondamentale 

per realizzare politiche concertate per lo sviluppo di un sistema di rete di servizi essenziali alla 

persona, nel territorio di riferimento;   

- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 148 del 28 aprile 2009, è stato approvato il Piano 

Sociale Regionale per il triennio 2010 - 2012, a seguito del quale, il Comitato dei Sindaci, con 

Deliberazione adottata nella seduta del 30 ottobre 2009, ha approvato il Piano Sociale di Zona 

relativo al medesimo periodo (Piano poi approvato, con proprie deliberazioni, da tutti i n. 25 

comuni dell’Ambito territoriale); 

- a seguito dell’approvazione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 29.06.2010, del 

Piano di attuazione annuale del Piano Sociale di Zona dell’ATS di Campobasso, nonché in ragione 

delle due deliberazioni, n. 3 e 4, adottate dal Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010 (concernenti, 

rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina 

dell’Ufficio del Piano di Zona e del Responsabile gestionale ed amministrativo nella persona dello 

scrivente dirigente, successivamente prorogata), si può considerare concluso il processo di fusione 

dei due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento, con la individuazione del Comune di 

Campobasso quale Comune capofila dell’Ambito Territoriale, del quale fanno parte, come si è 

detto, n. 25 comuni; 

 

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato dal Comune di Campobasso  in quanto Ente 

Capofila dell’ATS, in nome e per conto di tutti gli Enti aderenti all’Ambito Territoriale Sociale di 

Campobasso, secondo quanto disposto nella seduta del Comitato dei Sindaci del 29/07/2009, 

nonché in virtù di delegazione amministrativa scaturente dall’Accordo di programma e dalla 

Convenzione (ex art. 30 d lgs. 267/2000 tuel) allegati al Piano Sociale di Zona, ed altresì come 

espressamente indicato nella Deliberazione del Comitato dei Sindaci n.1 del 22.01.2010 

concernente l’approvazione del Piano Sociale di Zona (e precisamente al punto “1.6. La forma 

giuridica di gestione associata ed il Comune Capofila”), considerando infine la norma contenuta 

nell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Microcredito di emergenza ai sensi del quale “Il 

recupero delle somme non restituite e dei relativi interessi sarà effettuato secondo le procedure 

previste per morosità dal Comune di Campobasso quale ente capofila dell’ATS 1”; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 709 del 21.03.2008 con la quale, in attuazione della tabella 

n. 49 del Piano sociale di Zona, è stato attivato il servizio del “Microcredito di emergenza” con la 

FINMOLISE SpA (convenzione acquisita al n. Reg. 1517 del 05.09.2008 nel Registro delle 
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Scritture Private e successivamente inserito nella raccolta dei contratti del Settore Provveditorato, 

gare e contrati del Comune di Campobasso), allo scopo di aiutare persone e famiglie “non 

bancabili”, in condizione di temporanea difficoltà economica; 

    

Vista la Determinazione dirigenziale n. 267 del 09.02.2010 con la quale, a causa della impossibilità 

di proseguire la convenzione stipulata con la Finmolise SpA (la cui attività, per intervenute 

modifiche statutarie, può essere svolta soltanto in favore dell’azionista unico Regione Molise), e 

decidendo di usufruire della possibilità indicata dalla stessa Finanziaria, detta convenzione è stata 

trasferita alla controllata Finmolise Sviluppo e Servizi S.r.l. alle medesime condizioni 

precedentemente praticate; 

  

Dato atto che, ai sensi del Regolamento per la gestione del servizio di microcredito d’emergenza, 

approvato dal Comitato dei Sindaci con deliberazione n. 18 del 4.12.2007, detta misura di ausilio 

economico: 

- è prevista in favore delle famiglie “non bancabili” in relazione a situazioni di “emergenza 

abitativa”, o concernente “minori” o di emergenza “sociale” in generale (bollette scadute, spese 

mediche, ecc.); 

- è disposta dall’Ufficio del Piano di Zona, su proposta dell’assistente sociale operante presso gli 

Uffici di cittadinanza; 

- obbliga il beneficiario a rimborsare, il microcredito che gli è stato concesso, secondo rate mensili 

di importo proporzionale all’entità del medesimo (da € 14,21 al mese relativamente a un 

microcredito di € 500,00 fino ad € 85,26 mensili per un microcredito di € 3.000,00)  in n. 3 anni, 

estensibili a 5 nei casi di particolare gravità; 

 

Dato atto, altresì, che il suddetto Regolamento, dispone, all’art. 8 ultimo comma, che, per mancate 

restituzioni superiori a 6 mesi occorre recuperare le somme non restituite ed i relativi interessi 

secondo le procedure per morosità previste dal Comune di Campobasso; 

 

Visto l’atto di diffida ad adempiere l’obbligazione di pagamento delle competenze non corrisposte 

da parte della sig.ra B. V. (cod. fisc. BRV VNT 84S56 B519W) per l’importo di euro 228,36, 

comprensivo di interessi di mora, corrispondente a n. 8 rate non pagate, comunicata alla stessa 

mediante Racc. A.R. Prot. n.25197 del 3.12.2012, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni 

dal ricevimento; 

 

Vista l’istanza della suddetta sig.ra B. V. cod. fisc. BRV VNT 84S56 B519W ( Prot. UdP n. 27 del 

10.01.2013) di riammissione al beneficio del pagamento rateale del microcredito d’emergenza 

(dell’importo complessivo di euro 1.000,00) che le è stato concesso nel mese di settembre 2012, 

con impegno a pagare regolarmente; 

 

Considerato che, relativamente al mancato pagamento ed alla conseguente situazione di morosità, 

l’interessata spiega nella suddetta richiesta di essere stata sottoposta ad un delicato intervento 

chirurgico che la obbliga, tutt’ora, a spese di viaggio e di alloggio per effettuare i dovuti controlli 

presso la struttura ospedaliera de L’Aquila;  

 

Vista, altresì, l’istanza (prot. n. 33 del 14.01.2013) intesa ad ottenere la conferma del beneficio del 

rimborso rateale del microcredito d’emergenza di euro 1.500,00, che gli è stato concesso in data 

23.04.2010, presentata dal sig. I. M. (cod. fisc. NNI MHL 40M31 H287D), al quale è stato 

comunicato analogo provvedimento di diffida (Racc. A. R. prot. n. 25199 del 03.12.2012) ma che, 

diversamente dall’altra utente, ha intanto provveduto spontaneamente al pagamento di n. 2 rate 

pregresse (oltre alle n. 2 rate mensili ordinarie) delle n. 8 scadute che hanno dato luogo al 

provvedimento e che precedentemente ha effettuato regolarmente i pagamenti dovuti; 
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Dato atto che all’istanza è allegata copia della documentazione dei suddetti pagamenti effettuati 

(bonifico – Postagiro alla Finmolise Sviluppo e Servizi srl in data 04.12.2012 e 03.01.2013); 

 

Considerato che in detta istanza sono indicate le gravi ragioni di salute del figlio che hanno 

determinato lo stato di morosità, insieme alla disponibilità a rimborsare le rate pregresse mediante 

pagamento di un importo mensile doppio del dovuto fino ad estinzione del debito; 

 

Dato atto che nei suddetti atti di diffida viene data informazione agli interessati in merito alla 

possibilità di presentare istanza di revisione del piano di restituzione, attualmente stabilito in n. 3 

anni, al fine di ottenerne l’estensione (prevista fino a un massimo di n. 5 anni ex art. 7 del 

Regolamento per la gestione del Microcredito d’emergenza); 

 

Ritenuto di accogliere la domanda degli utenti interessati e, sulla base del disposto dell’art. 7 del 

Regolamento per il microcredito d’emergenza, di stabilire le seguenti modalità di rimborso: 

- la sig.ra B. V. (cod. fisc. BRV VNT 84S56 B519W), tenuto conto che la stessa beneficia di 

un microcredito d’emergenza di euro 1.000,00 concesso in data 09.09.2011, per il quale 

dovrebbe pagare un rata mensile di euro 28,42 e che non ha mai pagato finora alcuna rata, 

per cui risultano attualmente n. 11 rate scadute, per complessivi euro 312,62, dovrà 

effettuare i seguenti pagamenti: 

un primo rimborso cumulativo di n. 3 rate, per l’importo di euro 86,00, proseguendo 

poi   con il pagamento ordinario di euro 28,42 fino ad estinzione del debito, secondo il 

piano di rimborso riveduto in tal senso dalla Finmolise Srl; 

resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’interessata di versare somme maggiori, ed 

anche l’intero importo residuo, per estinguere anticipatamente il debito; 

al termine dei suddetti versamenti la Fimolise Sviluppo e Servizi Srl calcolerà gli interessi di 

mora dovuti (al solo fine di rassicurare l’interessata si precisa che trattasi di competenze 

nell’ordine di qualche di euro); 

- il sig. I. M. (cod. fisc. NNI MHL 40M31 H287D), il quale beneficia di un microcredito 

d’emergenza di euro 1.500,00 concesso in data 23.04.2010, continuerà a pagare l’importo 

della rata mensile di euro 42,31 fino all’estinzione del debito; 

l’interessato potrà versare somme maggiori, ed anche l’intero importo residuo, per estinguere 

anticipatamente il debito a suo carico; 
anche in questo caso, al termine dei suddetti versamenti la Fimolise Sviluppo e Servizi Srl calcolerà 

gli interessi di mora dovuti; 

 

Dato atto che le generalità complete degli utenti beneficiari del presente provvedimento sono 

indicate nell’Allegato A al medesimo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (pur 

comparendo solo nel formato cartaceo, per ragioni di tutela della privacy, ai sensi del D. Lgs. 

n.196/2003, in particolare dell’art. 3 del decreto); 

 

Visto l’art. 147 – bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3 del 

D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

      DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

 

1) di riammettere gli utenti sig.ra B. V. (cod. fisc. BRV VNT 84S56 B519W), assegnataria 

di un microcredito d’emergenza di euro 1.000,00, e sig. I. M. (cod. fisc. NNI MHL 
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40M31 H287D), destinatario di un microcredito d’emergenza di euro 1.500,00, al 

beneficio del rimborso rateale, disponendo contestualmente che le somme dovute siano 

corrisposte come in narrativa, e precisamente: 

 

- la sig.ra B. V. (cod. fisc. BRV VNT 84S56 B519W) dovrà effettuare i seguenti 

pagamenti: 

un primo rimborso cumulativo di n. 3 rate, per l’importo di euro 85,26, proseguendo 

poi con il pagamento ordinario di euro 28,42 fino ad estinzione del debito, secondo il 

piano di rimborso riveduto in tal senso dalla Finmolise Srl; 
resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’interessata di versare somme maggiori, ed anche 

l’intero importo residuo, per estinguere anticipatamente il debito; 

al termine dei suddetti versamenti la Fimolise Sviluppo e Servizi Srl calcolerà gli interessi di 

mora dovuti (al solo fine di rassicurare l’interessata si precisa che trattasi di competenze 

nell’ordine di qualche di euro); 

 

- il sig. I. M. (cod. fisc. NNI MHL 40M31 H287D) continuerà a pagare l’importo della 

rata mensile di euro 42,31 fino all’estinzione del debito; 

l’interessato potrà versare somme maggiori, ed anche l’intero importo residuo, per 

estinguere anticipatamente il debito a suo carico; 

anche in questo caso, al termine dei suddetti versamenti la Fimolise Sviluppo e Servizi Srl 

calcolerà gli interessi di mora dovuti; 

 

2)  di dare incarico alla Finmolise Sviluppo e Servizi Srl di rielaborare i piani di rimborso per 

gli utenti interessati secondo quanto stabilito al precedente punto 2), dandone cortese notizia 

allo scrivente ed agli utenti interessati, provvedendo altresì, al termine dei pagamenti, a 

calcolare eventuali residui e gli interessi di mora. 

 

3) di dare atto che le generalità complete degli utenti interessati sono indicate nell’Allegato A 

al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (pur comparendo 

solo nel formato cartaceo del medesimo, per ragioni di tutela della privacy, ai sensi del D. 

Lgs. n.196/2003, in particolare dell’art. 3 del decreto). 

 

4) di comunicare il presente atto alla Finmolise Sviluppo e Servizi Srl e ad entrambi gli utenti 

interessati, separatamente.       

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.TO  RESCINITI CAMILLO F.TO   

 

 

 

 

 DIRIGENTE 

 F.TO Dott. De Marco Vincenzo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo 

Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 06-02-13 al 

21-02-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

Campobasso, lì 06-02-13 Istruttore Direttivo Amm.vo 

 F.TO LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


