
 
 

 

 

 

 

 

 

 

N. del Reg. 

131 
Oggetto:  Art. 53 D.L. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021. Misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie. Direttive. 

Data 

14-09-2021 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di settembre alle ore 12:00, regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori: 

 
Pesiri Edgardo SINDACO P 

Bianco Gianfranco Vice Sindaco P 

Petruzzo Andrea Assessore P 

D'Onofrio Ida Assessore P 

Stanco Franca Assessore P 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza < dott. Pesiri Edgardo> in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 

CAPO   <dott.ssa Mutascio Anna>. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
            Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati 

hanno espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1^, e 191 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 

267, così come segue: 

 
 

- Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

Il Responsabile del Servizio 

Istruttore Direttivo F.to  D'Amelio Vincenzo 

 

 

- Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Assessore Stanco Franca . 

 

 

CCoommuunnee  ddii  GGeessuuaallddoo  
PPrroovviinncciiaa  ddii  AAvveelllliinnoo  

  

  

Deliberazione della Giunta Comunale 
  

COPIA 

 



 
La Giunta Comunale 

 

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 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

- l’art. 10, comma 1, del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (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 nella Raccolta delle disposizioni in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il testo 

coordinato delle ordinanze di protezione civile, predisposta dal Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile (link https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=12); VISTO, in 

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

conv. in n. L. 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 Gesualdo l’importo di € 

51.826,47 per l’attuazione delle misure di cui all’art. ult. cit.; 

DATO ATTO che l’importo summenzionato verrà cosi ripartito: 

-    € 35.000,00 destinato all’erogazione di buoni spesa; 

-    € 10.000,00 destinato al pagamento dei canoni di locazione; 

-    € 9.826,47 destinato al pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas, 

telefono,internet); 
 

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, con priorità per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

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

cittadini residenti nel Comune di Gesualdo (o comunque anche solo temporaneamente domiciliati e 
presenti sul territorio comunale) 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 convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Gesualdo nel corso del 

2020 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, luce, gas, telefono, internet) previa esibizione 

http://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/


dell’attestazione di avvenuto pagamento, ovvero, in caso di morosità, previa allegazione di copia del 

relativo sollecito; 

VISTI: 
- il Bilancio Esercizio Finanziario 2021, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 
14/06/2021; 
- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) approvato con deliberazione 

consiliare n. 17 del 14/06/2021; 

- il Regolamento di Contabilità vigente; 

- il D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

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

49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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 a € 51.826,47, 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 l’importo summenzionato verrà cosi ripartito: 

-    € 35.000,00 destinato all’erogazione di buoni spesa; 

-    € 10.000,00 destinato al pagamento dei canoni di locazione; 

-    € 9.826,47 destinato al pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas, 

telefono,internet); 

  DI DARE ATTO che la spesa trova finanziamento sul Cap. 1407 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 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al 
Nucleo familiare in corso di validità, con un valore non superiore ad 3.000,00 Euro; 

- residenza anagrafica nel Comune di Gesualdo da almeno un anno alla data di presentazione 

della domanda, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o di cui si è titolari del 

diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione; 

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

pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 

altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

2. Importi e modalità di utilizzo dei contributi finalizzati  all ’erogazione  di  buoni  spesa  
alimentari: 
a. nucleo familiare composto da n. 1 componente € 100,00; b. 

nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 200,00; c. nucleo 

familiare composto da n. 3 componenti € 350,00; 



d. nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 450,00; 

e. nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti € 500,00; 

f. incremento di € 50,00 in caso di presenza di minori o disabilità permanenti o patologie 

associate a disagio socio-economico; 

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, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e 

di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6, escluse le spese accessorie, non dovrà essere superiore ad 

euro 2.400,00 annui (euro 200,00 mensili); 

▪ i canoni di locazione per i quali potrà essere riconosciuto il contributo dovranno far riferimento al 

periodo gennaio – agosto 2021; 

▪ l’importo massimo erogabile per nucleo familiare sarà pari a n. 8 (otto) mensilità, salvo necessità, 

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

▪ nel nucleo familiare del richiedente non siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, 

usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in 

qualsiasi località del territorio italiano; 

▪ il richiedente sia legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai 

sensi della normativa vigente e non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. 

▪  il  mancato  pagamento,  da  parte  del  conduttore,  del  canone  di  locazione  al  locatore 

(morosità accertata giudizialmente o con procedimento di intimazione di sfratto avviato) non sarà 

causa di esclusione dal contributo; 

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 – agosto 2021; 

▪ l’importo massimo erogabile per nucleo familiare sarà pari a n. 8 (otto) insolvenze, salvo necessità, 

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

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 Gesualdo nel 

corso del 2020 e prorogandole per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del nuovo contributo 

concesso; 

b) tramite rimborsi diretti ai cittadini attraverso bonifico sulle coordinate indicate nella domanda di 

contributo di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti legalmente registrati) e/o di 

utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet) previa esibizione  dell’attestazione  di  

avvenuto  pagamento,  ovvero,  in  caso  di  morosità,  previa 

allegazione di copia del relativo sollecito. I contratti di fornitura dovranno essere intestati al 

richiedente il contributo, o a componente del suo nucleo familiare. Nel caso in cui risultassero spese 

per utenze non pagate, il Comune provvederà a liquidare il contributo con quietanza ai fornitori o al 

Condominio. 

c) nel caso di abitazioni che fruiscono di utenze centralizzate, il contributo sarà calcolato e pagato, 

con le stesse modalità sopra evidenziate, in base alle quote relative alle forniture di acqua, elettricità 

e gas attribuite al nucleo familiare richiedente ed evidenziate nel riparto del bilancio condominiale 

(dietro presentazione delle ricevute di pagamento delle rate condominiali). In alternativa, potrà essere 

presentata attestazione dell’Amministratore Condominiale, che riporti i valori delle utenze assegnate 

al nucleo familiare richiedente il contributo e ne attesti il relativo pagamento. 



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

DI  DARE  ATTO,  altresì,  che  l’effettiva  erogazione  dei  succitati  contributi  avverrà  ad 

avvenuto trasferimento delle relative risorse; 

DI INCARICARE il Responsabile Amministrativo 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. 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO 

(F.to dott.  Pesiri Edgardo) (F.to dott.ssa  Mutascio Anna) 

  

 

 

 

 Su dichiarazione resa dal messo comunale si attesta che la presente deliberazione è stata materialmente affissa 

all’albo pretorio di questo Ente in data odierna e vi rimarrà per  quindici giorni consecutivi. 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (4°comma dell’art 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267); 

 

Dalla residenza Municipale li            IL SEGRETARIO CAPO 

 (F.to dott.ssa  Mutascio Anna 

  

Pubblicazione n. ________/________ 
 

 

AUTENTICA DI COPIA 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza Municipale li            IL SEGRETARIO CAPO 

 ( Mutascio Anna) 

  

TIMBRO   -------------------------------------- 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione: 

 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 14-09-2021 

 

  per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ( 3° comma dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267); 

 

- su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione, ai sensi del 

1° comma dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è stata 

pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza  

 

dal                                        al            
 

 

Dalla residenza Municipale li …………… IL SEGRETARIO CAPO 

  

 f.to dott.ssa  Mutascio Anna 

 


