
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 89 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – DECRETO RISTORI TER. INTERVENTI DI SOSTEGNO 

ECONOMICO PER GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. ATTO DI INDIRIZZO 
  
L’anno duemilaventi , addì cinque  del mese di Dicembre alle ore 12:50 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. 

Partecipa alla seduta in videoconferenza (art. 73 del D.L. 18/2020 e del Decreto Sindacale n. 13 del 

20/03/2020) il Vice Sindaco Dott. Rocco Cancelliere. 
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 – DECRETO RISTORI TER. INTERVENTI DI 

SOSTEGNO ECONOMICO PER GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’. ATTO 

DI INDIRIZZO                                                         

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 07 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato 

di emergenza sanitaria fino al 31/01/2021; 

Visto il Decreto Ristori-ter del 23/11/2020 n. 154, art. 2, di distribuzione del fondo per la solidarietà 

alimentare da destinare ai Comuni; 

Considerato che l’importo spettante al Comune di Longano, determinato in base alla popolazione 

residente e alla distanza tra il valore del reddito pro capite e il valore medio nazionale è pari ad euro 

6.210,36; 

Che per l’attuazione del presente decreto i Comuni applicano la disciplina di cui all’ordinanza n. 658 

del 2020; 

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”;   

Visto l’art. 1, co. 6, della predetta ordinanza, in base al quale “ L’ufficio dei servizi sociali di ciascun 

Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato 

di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti  ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico “ 

Ritenuto necessario individuare un atto di indirizzo della Giunta Comunale, al quale l’ufficio 

amministrativo (servizi sociali) del Comune dovrà attenersi per l’individuazione della platea dei 

beneficiari  

Vista la delibera G.M. n. 88 in data 05-12-2020, esecutiva, con la quale è stata predisposta una 

variazione di bilancio in conseguenza del Decreto Ristori Ter  

Sentiti gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale; 

Considerato che il contributo in oggetto è finalizzato a risolvere nell’immediato il bisogno primario 

di alimentazione delle persone in crisi di liquidità o in stato di bisogno e, pertanto, occorre determinare 

un valore del buono spesa rapportato ai bisogni alimentari stimati per nucleo familiare, 

differenziandolo in base al numero dei componenti del nucleo stesso e alla presenza di determinate 

tipologie di soggetti che richiedono l’acquisito di prodotti anche particolari ( es. bambini, disabili, 

ecc..)., dando priorità, in  coerenza con la lettera dell’Ordinanza, 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, ovvero contributo 

previsto dagli artt. 27 e 28 del d.l. 18/2020) oppure che benchè 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). 



•           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 

1)         Di formulare i seguenti indirizzi per il responsabile dell’area finanziaria al fine 

dell’individuazione della platea dei beneficiari: 

•           La platea dei soggetti beneficiari è composta da:  

a.         Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della 

cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre 

disposizioni contro il coronavirus; 

b.         Nuclei familiari che hanno subito una perdita, dall’entrata in vigore della normativa 

emergenziale, di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento (a causa della chiusura o della 

limitazione delle attività di cui alla precedente lettera a) di uno dei componenti, allorquando nel 

nucleo familiare medesimo non vi sia altra fonte di reddito; 

c.         Da coloro che in ogni caso manifestano e attestano chiare e contingenti problematiche 

economiche a causa dell’emergenza sanitaria in atto; 

•           Il contributo, “una tantum”, viene concretizzato mediante buoni spesa di taglio di €. 10,00, 

nella misura fino a un massimo di € 250,00 per nucleo familiare (per quattro settimane), in base al 

numero dei componenti, da utilizzare negli esercizi commerciali che verranno individuati dal 

responsabile e pubblicati sul sito del Comune di Longano; 

•           Per l’individuazione delle priorità, nella concessione dei benefici si dovrà tener conto del 

reddito complessivo del nucleo familiare (ISEE); 

•           Il richiedente dovrà sottoscrivere e presentare apposita autocertificazione con la fotocopia di 

un documento d’identità secondo lo schema predisposto dall’ufficio competente;  

•           Dell’ autocertificazione in questione il sottoscrittore si assumerà tutte le responsabilità anche 

dal punto di vista penale e l’amministrazione pubblica si riserverà l’azione di rivalsa in caso 

l’erogazione del buono fosse stata viziata da false dichiarazioni; 

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

consone secondo criteri di trasparenza e correttezza amministrativa; 

2)         Di dare mandato alla responsabile dell’area finanziaria all’attuazione del presente 

provvedimento di indirizzo ed al Decreto Ristori Ter; 

3)         Di incaricare, altresì, il responsabile di procedere, parallelamente, all’individuazione degli 

esercizi commerciali con i quali provvedere a stipulare apposite convenzioni per l’utilizzazione dei 

buoni spesa in oggetto; 



4)         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 – DECRETO RISTORI TER. INTERVENTI DI SOSTEGNO 

ECONOMICO PER GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. 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  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
    

  
  
  
          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 07-12-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 07-12-2020 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 05-12-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 05-12-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


