
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 76 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: ART. 53 D.L. 73/2021 CONV. IN LEGGE N. 106/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 

ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - DIRETTIVE 
  
L’anno duemilaventuno , addì trenta  del mese di Ottobre alle ore 13:00 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: Art. 53 D.L. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021. Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie - Direttive 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

PREMESSO che: 

-          Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid-

19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

-          Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 202, è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale; 

-          L’art. 10, comma 1, del D.L. n. 52 del 22/04/2021 (c.d. Decreto Riaperture), convertito con 

modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021; 

RICHIAMATI i provvedimenti emanati, consultabili dalla raccolta delle disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal Covid-19 e il testo coordinato delle 

ordinanze di protezione civile, predisposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; 

VISTO, in particolare l’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, 

conv. in L. n. 106/2021, finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale 

da consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno 

alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche; 

PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Longano l’importo di euro 

13.195,47 per l’attuazione delle misure di cui all’art. ult. Cit.; 

DATO ATTO che l’importo summenzionato verrà così ripartito: 

-          € 3.500,00 destinato all’erogazione dei buoni spesa; 

-          € 3.500,00 destinato al pagamento dei canoni di locazione; 

-          € 6.195,47 destinato al pagamento delle utenze domestiche (acqua, tari, luce, gas) 

CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte 

le misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi 

economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola; 

RITENUTO necessario emanare apposite direttive al fine dell’assegnazione dei contributi ai nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

RITENUTO, altresì, evidenziare che alle misure di solidarietà alimentare possono accedere tutti i 

cittadini residenti nel Comune di Longano che si trovano in condizioni di fragilità economica 

principalmente causata dall’emergenza Covid-19 e che versano in stato di bisogno, anche se già 

risultati beneficiari di buoni spesa nelle precedenti assegnazioni; 

EVIDENZIATO che i succitati contributi potranno essere tra loro cumulabili; 

STABILITO che questa Amministrazione intende concedere i sussidi in parola mediante due 

modalità: 



a)      Erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso 

al Comune), confermando le convezioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Longano 

nel corso del 2021 e prorogandole per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del nuovo 

contributo concesso; 

b)      Tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per 

contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, tari, luce, gas) previa 

esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento, ovvero in caso di morosità, previa 

allegazione di copia del relativo sollecito; 

VISTI il Bilancio di Esercizio Finanziario 2021, il DUP, il Regolamento di Contabilità, il D. Lgs. n. 

267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge 

  

DELIBERA 

  

DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo da intendersi qui 

integralmente richiamate e trasposte; 

DI PRENDERE ATTO dell’assegnazione a questo Ente, di risorse pari ad euro 13.195,47, per le 

finalità di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021: “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche”; 

DI DARE ATTO che la spesa trova finanziamento sul Cap. n. 5557, classificazione n. 

12.05.1.103     del Bilancio di previsione 2021/2023; 

DI APPROVARE per l’effetto, i seguenti criteri di massima per l’assegnazione dei contributi di 

solidarietà alimentare, di cui al più volte citato art. 53 del D.L. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021: 

1)      Requisiti generali: 

-          Attestazione valore ISEE relativo al nucleo familiare in corso di validità, con un valore non 

superiore a 10.000,00 euro; 

-          Residenza anagrafica nel Comune di Longano da almeno un anno alla data di presentazione 

della domanda; 

-          Nella gestione delle risorse deve essere data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 

sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, REI, indennità di mobilità, Cassa integrazione 

guadagni, ecc.); 

2)      Importi e modalità di utilizzo dei contributi finalizzati all’erogazione di buoni spesa 

alimentari: 

-          Nucleo familiare composto da 1 componente: fino a € 100,00; 

-          Nucleo familiare composto da 2 componente: fino a € 200,00; 

-          Nucleo familiare composto da 3 componente: fino a € 300,00; 

-          Nucleo familiare composto da 4 componente: fino a € 400,00; 



-          Nucleo familiare composto da 5 o più componenti: fino a € 600,00; 

3)      Nel caso di assegnazione di contributo ad integrazione del canone di locazione: 

-          Il contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, dovrà risultare regolarmente 

registrato ed il canone annuo regolarmente corrisposto; 

-          I canoni di locazione per i quali potrà essere riconosciuto il contributo dovranno fare 

riferimento al periodo gennaio-ottobre 2021; 

-          L’importo massimo erogabile per nucleo familiare sarà pari ad dieci mensilità, salvo necessità 

in sede di istruttoria, di riparametrare il contributo in proporzione alle risorse disponibili; 

4)      Nel caso di assegnazione di contributo per il pagamento delle utenze domestiche: 

-          L’attestazione di avvenuto pagamento, ovvero il relativo sollecito per i quali potrà essere 

riconosciuto il contributo dovranno far riferimento al periodo gennaio-ottobre 2021; 

5)      Modalità di utilizzo: 

a)      Erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso 

gli esercizi commerciali convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di 

rimborso al Comune), confermando le convenzioni già stipulate con gli esercizi 

commerciali di Longano nel corso del 2021 e prorogandole per l’ulteriore tempo 

necessario all’esecuzione del nuovo contributo concesso; 

b)      Tramite rimborsi diretti ai cittadini per cassa e attraverso bonifico sulle coordinate 

indicate in domanda di contributo di quanto pagato a titolo di locazione e/o di utenze 

domestiche previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento; 

DI DARE ATTO che i contributi de quibus potranno essere tra loro cumulabili; 

DI INCARICARE i Responsabili del Servizio Amministrativo per l’acquisizione delle domande e 

l’assegnazione dei contributi e buoni spesa e il Servizio Finanziario per la consegna dei buoni spesa 

e i pagamenti dei contributi ammessi, nonchè all’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari a 

quanto disposto dal presente deliberato; 

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

comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

  



  

Oggetto:  ART. 53 D.L. 73/2021 CONV. IN LEGGE N. 106/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 

ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - DIRETTIVE 
  

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 02-11-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 02-11-2021 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 30-10-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 30-10-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


