
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 43 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ISTITUZIONE FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA', 

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 121/2020. ATTO DI INDIRIZZO 
  
L’anno duemilaventi , addì diciannove  del mese di Giugno alle ore 13:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Emergenza COVID - 19. Istituzione Fondo regionale di Solidarietà Deliberazione 

Giunta Regionale n°121/2020. Atto di indirizzo. 

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

VISTI i decreti legge n° 9/2020, n°11/2020 e n°14/2020 recanti “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

  

VISTO il decreto-legge n° 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito definitivamente in Legge 27/2020;  

  

VISTO il decreto-legge n° 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

  

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 

“Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”;   

  

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Molise n°121 dell’08/4/2020 con la quale viene 

istituito un “Fondo regionale di solidarietà COVID – 19“finalizzato all’attivazione di misure 

straordinarie di sostegno economico per il pagamento di utenze/ canoni di locazione dell’abitazione 

di residenza in favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico;  

  

VISTA la nota di accompagnamento del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche 

Sociali della Regione Molise che, allo scopo di  ottimizzare i tempi per l’effettivo trasferimento delle 

risorse alle famiglie, in ragione dell’urgenza di  rispondere ad esigenze di reale difficoltà economica, 

invita i Comuni a procedere ad una ricognizione  delle persone e dei nuclei familiari in possesso dei 

requisiti previsti dalla deliberazione n. 121/2020, assicurando la liquidazione delle somme  assegnate 

a ciascuno dei 136 comuni molisani inseriti nel  riparto allegato al già citato atto giuntale, in seguito 

alla necessaria variazione amministrativa di bilancio; 

  

VISTA la determinazione dirigenziale n°2245 del 07/5/2020 con la quale vengono assegnate al 

Comune di LONGANO le somme per dare attuazione al suddetto sostegno economico pari a €. 

4.417,69;  

  

VISTO l’Allegato 1) alla predetta delibera di Giunta Regionale del Molise n. 121 del 08.04.2020 che 

al paragrafo “Requisiti per l’accesso e assegnazione del contributo” tra l’altro 

recita  “Conformemente all’Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29 marzo 2020, la platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata in ogni comune tra 

i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico “; 

  

CONSIDERATO che il contributo in oggetto è finalizzato a risolvere, nell’immediato, il bisogno 

del pagamento delle utenze soprattutto comunali (acqua e tari) e/o dei canoni di affitto delle abitazioni 

di residenza di nuclei familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico e, pertanto, 



occorre determinare un valore del sostegno “una tantum” rapportato ai bisogni stimati per nucleo 

familiare, differenziandolo in base al numero dei componenti del nucleo stesso ed al possesso e 

dall’ammontare di risparmi economici anch’essi valutati in base al numero dei componenti il nucleo 

familiare dando priorità, in  coerenza con i requisiti dettati dalla Regione Molise, ai nuclei familiari 

che non sono, allo stato, assegnatari di sostegno pubblico, ovvero che pur essendo titolari  di altre 

forme di sostegno pubblico in atto non materialmente erogate (es. cassa integrazione straordinaria, 

contributo per P.I. ecc.) oppure che benché in atto percepite non più adeguate a garantire il 

sostentamento del nucleo familiare (perché ad es. è venuta meno un’altra forma di reddito saltuaria 

di un diverso componente del nucleo familiare); 

  

VISTA la delibera di C.C. n. 7 del 06/06/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione; 

  

RITENUTO necessario disciplinare le modalità generali di attivazione della misura straordinaria di 

sostegno economico fornendo un indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi al 

quale dovrà attenersi per l’individuazione della platea dei beneficiari; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma 

del D.lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi legalmente espressi  

DELIBERA 

  

DI DESTINARE alla misura straordinaria di sostegno economico di cui alla deliberazione della 

Giunta della Regione Molise n°121 dell’08/4/2020 (Fondo regionale di solidarietà COVID-19) le 

somme assegnate a questo Ente pari a € 4.417,69, al fine di agevolare il pagamento di utenze (acqua 

e tari) e canoni di locazione, scaduti nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2020, da parte di 

nuclei familiari in stato di notevole disagio economico e sociale;  

  

DI FORMULARE i seguenti indirizzi per il responsabile dell’area amministrativa in merito 

all’erogazione della misura suindicata: 

         la forma di sostegno economico s’intende assegnata al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali 

istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione delle risorse complessive del 

nucleo familiare; 

         la concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi delle 

somme assegnate all’Ente;  

         destinatari del sostegno economico sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Longano alla 

data di presentazione della domanda, che, a causa dell’emergenza COVID-19, dimostrino di 

trovarsi nell’impossibilità di procedere al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione 

scaduti nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2020 dell’abitazione di residenza; 

         per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;  

         al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, 

il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

         l’ufficio procedente provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art 

71 del DPR 445/2000, anche attraverso la collaborazione di altri Enti Pubblici (INPS, Catasto, 

Anagrafe Tributaria, Guardia di Finanza, ecc.); 



         in caso di soggetti percettori di altri contributi pubblici (ad esempio, Reddito di Cittadinanza, 

Cassa Integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura ma 

senza priorità rispetto agli altri soggetti beneficiari, così come stabilito dalla deliberazione della 

Giunta Regionale n°121/2020; 

         l’esame delle richieste di sostegno economico avvenga ad opera del Responsabile dell’area 

amministrativa che potrà avvalersi anche degli uffici dell’Ente di Ambito Sociale Territoriale, 

mediante l’approvazione di un elenco che tenga conto, in primo luogo, dei nuclei familiari non 

già assegnatari di qualsivoglia sostegno pubblico, dell’assenza di qualsivoglia attività lavorativa 

attuale da parte dei componenti del nucleo familiare, del mancato pagamento delle mensilità di 

Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2020, della chiusura o sospensione dell’attività imprenditoriale 

ovvero dell’attività lavoro autonomo libero professionale, del patrimonio mobiliare del nucleo 

familiare, in relazione al numero dei componenti del nucleo stesso, e dell’essere, eventualmente, 

già in carico ai servizi sociali comunali e/o di Ambito Territoriale; 

         Le procedure saranno pubblicizzate mediante avviso pubblico e le forme ritenute più idonee 

consone secondo criteri di trasparenza e correttezza amministrativa; 

DI DEMANDARE al responsabile dell’area amministrativa l’attuazione del presente provvedimento 

di indirizzo ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 121 del 08.04.2020; 

  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 267/00 con separata unanime votazione. 

  

  



  

Oggetto:  EMERGENZA COVID-19. ISTITUZIONE FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA', 

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 121/2020. ATTO DI INDIRIZZO 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 23-06-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 23-06-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 19-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 19-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


