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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 833 DEL 04-04-2013 
OGGETTO: Microcredito d'emergenza. Concessione al sig. (cod. fisc 

DLP GPP 62A29 B519S ). 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto dirigente dell’Area 6, il Comune 

di Campobasso agisce in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all’Ambito Territoriale 

Sociale di Campobasso, secondo quanto disposto nella seduta del C.d.S. del 29/07/2009; 

 

Viste: 

- la determinazione dirigenziale n. 709 del 21/03/2008 con la quale è stato attivato il servizio 

di Microcredito d’emergenza con la FINMOLISE S.p.A., pensato per quei nuclei familiari o 

persone singole “non bancabili” che versano in una situazione di temporanea difficoltà 

economica, in attuazione della tabella n. 49 del Piano Sociale di Zona; 

- la successiva determinazione dirigenziale n. 2235 del 04/09/’08 con la quale è stata  

rettificata la suddetta Determinazione nella parte relativa alla errata imputazione del capitolo 

di spesa; 

 

Tenuto conto che, con nota prot. n. 1343 del 21/01/2010, la Finmolise S.p.A. ha comunicato a 

questo Settore l’impossibilità di proseguire la convenzione in essere con il Comune di Campobasso 

a causa di intervenute variazioni normative e statutarie, facendo presente, tuttavia, per la continuità 

di tale servizio, la possibilità di trasferire la suddetta convenzione alla controllata Finmolise 

Sviluppo e Servizi s.r.l., alle medesime condizioni convenute con la Finmolise S.p.A.; 

 

Considerato che, con d. d. n. 267 del 09/02/2010, prendendo atto della suddetta nota, è stata 

trasferita la convenzione relativa al microcredito sociale, precedentemente stipulata con la 

Finmolise S.p.A., alla Finmolise Sviluppo e Servizi s.r.l.; 

 

Dato atto: 

- della richiesta di Microcredito di emergenza del sig. (cod. fisc. DLP GPP 62A29 B519S) 

per l’importo di euro 1.000,00 proposta dall’assistente sociale dott.ssa Alessia Cerio, 

presentata all’UdP dall’Ass. Soc. dott.ssa R. Ferro; 

- della documentazione acquisita, a corredo della richiesta presentata, secondo quanto previsto 

dall’art. 4 del relativo Regolamento; 

- della valutazione positiva dell’istanza, espressa dall’Ufficio di Piano nella riunione del 

04.04.2013 considerati i gravi motivi di salute di carattere familiare esposti nella richiesta; 

 

Ritenuto, pertanto: 

- di accogliere la richiesta di microcredito del sig. (cod. fisc. DLP GPP 62A29 B519S ) nella 

predetta misura di euro 1.000,00; 

- di trasmettere alla Finmolise Sviluppo e Servizi s.r.l. il presente atto, affinché eroghi 

direttamente all’interessato sig. (cod. fisc. DLP GPP 62A29 B519S) il microcredito 

d’emergenza per il suddetto importo di euro 1.000,00; 
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- dare atto che le generalità complete del nominato sig. (cod. fisc. DLP GPP 62A29 B519S ), 

sono indicate nell’allegato A al presente provvedimento, per ragioni di tutela della privacy, 

ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare dell’art. 3 del decreto; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

       DETERMINA 

 

1) Che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) Di accogliere la richiesta del sig. (cod. fisc. DLP GPP 62A29 B519S ) di concessione del 

microcredito di emergenza per la somma di euro 1.000,00 da restituire nel termine di 

mesi 36 a decorrere dal primo mese successivo alla concessione, secondo il piano di 

rimborso proposto dall’assistente sociale ed accettato dall’utente. 

3) Di trasmettere copia del presente atto alla Finmolise Sviluppo e Servizi s.r.l., affinché 

proceda, come indicato nell’Allegato A, all’erogazione del microcredito direttamente in 

favore dell’interessato. 

4) Di ribadire che le generalità complete del sig. (cod. fisc. DLP GPP 62A29 B519S) sono 

indicate nell’allegato A al presente provvedimento, che compare solo nel formato cartaceo 

del provvedimento per ragioni di tutela della privacy, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, in 

particolare dell’art. 3 del decreto.  

5) Di trasmettere copia del presente atto alla Finmolise Srl, per gli adempimenti di propria 

competenza, e di darne notizia all’Assistente sociale dott.ssa Alessia Cerio. 

 

 
 

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 04-04-13 e 

resterà fino al 19-04-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 

del 27-01-11 

 

 

  

  

 Istruttore Direttivo Amm.vo 

Dalla Residenza municipale,  20-04-13 Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


