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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 168  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.  
 
L'anno 2020, il giorno 28 del mese di Dicembre  alle ore 17:33, in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita in videoconferenza, conformemente a quanto disposto 
dall’art. 1, lett. D, punto 5 del D.P.C.M. 18/10/2020, con la presenza – accertata dal Segretario 
comunale – dei componenti come riportato di seguito. 
 
Intervengono i Signori: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Vice Sindaco Presente 
Olivo Oscar Assessore Presente 
Stocco Adriano Assessore Presente 
Micelli Brunella Assessore Presente 
Bacchetti Andrea Assessore Esterno Presente 

 
Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 
DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 
 
 

L’Assessore alle politiche assistenziali e sociali 
 

VISTO l’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, per il quale <<Al fine di 
consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito … un fondo di 400 
milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 
civile n. 658 del 29 marzo 2020. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui 
alla citata ordinanza n. 658 del 2020>>; 

VISTA l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del 
Capo del dipartimento della protezione civile – che, all’art. 2 “Riparto risorse per solidarietà alimentare”, 
stabilisce che vengono assegnate ai Comuni risorse economiche da destinare alle misure urgenti di 
solidarietà alimentare, implementate eventualmente da eventuali donazioni, per l’acquisizione di: 

- di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;  

- di generi alimentari o prodotti di prima necessità”; 
DATO ATTO che il comma 6, del citato articolo, precisa che “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 dal 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; 

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio Finanza Locale n. 4194/AAl del 07.12.2020 qui pervenuto 
in data 10.12.2020 prot. 14939, con la quale sono state impegnate e liquidate a favore dei Comuni del Friuli 
Venezia Giulia le risorse statali da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e che per il Comune di 
Campoformido ammontano ad Euro 41.739,21; 

RILEVATO altresì che l’articolo 2 comma 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che 
trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo 
all’Ufficio dei Servizi Sociali; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale” n. 23 del 
04.12.2020, ricevuta al protocollo comunale in data 18/12/2020, prot. n.15379, che ha stabilito i criteri di 
accesso e di quantificazione del contributo per nucleo familiare, come riportati negli allegati A2) e B) definiti 
nella richiamata deliberazione dell’assemblea dei Sindaci e allegati alla presente deliberazione, della quale 
formano parte integrante e sostanziale, criteri che questa amministrazione intende fare propri al fine di 
garantire una parità di trattamento dei cittadini residenti nel territorio dell’Ambito; 

RITENUTO inoltre di far presentare la domanda di accesso mediante la compilazione, sottoscrizione e 
consegna di apposita istanza di cui all’Allegato C2) della deliberazione assembleare sopra richiama e 
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la domanda può essere richiesta mensilmente dal nucleo familiare, sulla base dei 
requisiti dichiarati e posseduti all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di ricezione della domanda; 

DATO ATTO altresì che nell’allegato A2) sopra citato viene stabilito che verrà data priorità alle 
domande presentate sulla base del possesso di particolari requisiti in esso indicati e che tutte le domande 
saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di arrivo e 
tenuto conto della priorità stabilite; 
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RITENUTO pertanto di fissare un termine mensile per la presentazione delle domande, ovvero il giorno 
20 di ogni mese e di procedere alla graduatoria mensile sulla base della priorità di cui all’allegato A2), 
successivamente al raggiungimento del valore complessivo dei buoni erogati pari all’80% dell’importo 
concesso, al fine di procedere con maggiore celerità alla consegna dei buoni spesa, considerato che fino a 
tale soglia la disponibilità finanziaria consente di soddisfare tutte le richieste pervenute nel mese di 
riferimento; 

RITENUTO di stabilire che pertanto le istanze verranno evase fino ad esaurimento dell’importo 
concesso al Comune di Campoformido ai sensi dell’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del 
Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 in base all’ordine cronologico di arrivo e tenuto conto delle 
priorità di cui all’allegato A2) sopra richiamato; 

EVIDENZIATO che si rende opportuno stabilire una validità temporale dei buoni erogati mensilmente 
al fine di evitare eccessivi accumuli degli stessi da parte dei richiedenti, ritenendo adeguato e congruo quale 
termine di validità da indicare nel buono l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della 
domanda al protocollo comunale; 

RITENUTO altresì di proseguire con le stesse modalità già adottate nelle fasi precedenti e di realizzare 
in proprio i buoni spesa da consegnare ai richiedenti con le seguenti caratteristiche minime: 

1. valore nominale di euro 10,00 (dieci/00) cadauno; 
2. indicazione del nome e cognome indicato nella domanda del beneficio (allegato C2); 
3. contenere le seguenti diciture: “Valido fino al _____”, “Il presente buono non è convertibile”, “non 

dà resto”; 
4. timbro a secco del Comune di Campoformido; 
EVIDENZIATO che nel comune ci sono diversi esercizi commerciali di vendita di generi alimentari che 

garantiscono l’approvvigionamento alla popolazione e ritenuto di rivolgersi principalmente a questi per 
l’utilizzo dei buoni spesa al fine di contenere all’interno del territorio comunale gli spostamenti delle 
persone, vista altresì la loro quasi totale adesione alle precedenti fasi dell’iniziativa; 

DATO ATTO che si procederà alla stipula di apposito accordo con gli esercizi commerciali aderenti, 
con il quale disciplinare le modalità di utilizzo e ritiro dei buoni spesa emessi dal Comune e la successiva 
rendicontazione e rimborso degli stessi; 

DATO ATTO che l’elenco degli esercizi commerciali aderenti verrà pubblicato sul sito istituzione del 
Comune come disposto dall’ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile e che lo 
stesso verrà costantemente aggiornato in caso di nuove adesioni all’iniziativa; 

RITENUTO di dichiarare l’atto deliberativo sulla presente proposta immediatamente esecutivo al fine di 
consentire agli uffici l’avvio delle procedure per l’erogazione dei buoni in parola ai nuclei familiari in 
difficoltà; 

VISTI: 
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Demografica e Sociale, espresso 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.lgs. 267/2000; 
 

p r o p o n e 
 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 
2. di provvedere alla gestione della misura di cui all’art. 2 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo dipartimento della protezione civile mediante 
l’’erogazione di buoni spesa per una somma corrispondente alle somme trasferite ai sensi dell’art. 2 
“Misure urgenti di solidarietà alimentare” del Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure 
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

3. di far propri i criteri di accesso e di quantificazione del contributo per nucleo familiare stabiliti con 
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale” n. 23 del 
04.12.2020, come dettagliatamente riportati negli Allegati A2) e B) alla presente deliberazione, che ne 
formano parte integrante e sostanziale; 
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4. di approvare lo schema di istanza per la presentazione della domanda di accesso di cui all’Allegato C2) 

della deliberazione assembleare richiamata al punto 2 e allegato alla presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale; 

5. di stabilire quale validità di utilizzo dei buoni spesa concessi mensilmente, l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello di presentazione della domanda al protocollo comunale; 

6. di realizzare in proprio i buoni spesa da consegnare ai richiedenti con le seguenti caratteristiche minime: 
1. valore nominale di euro 10,00 (dieci/00) cadauno; 
2. indicazione del nome e cognome indicato nella domanda del beneficio (allegato C2); 
3. contenere le seguenti diciture: “Valido fino al ______”, “Il presente buono non è convertibile”, “non 
dà resto”; 
4. timbro a secco del Comune di Campoformido; 

7. di stabilire che le istanze verranno evase fino ad esaurimento dell’importo concesso al Comune di 
Campoformido ai sensi dell’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del Decreto-Legge 23 
novembre 2020, n. 154, in base all’ordine cronologico di arrivo e tenuto conto delle priorità di cui 
all’allegato A2) sopra richiamato; 

8. di fissare quale termine mensile per la presentazione delle domande, il giorno 20 di ogni mese e di 
procedere alla graduatoria mensile della priorità di accesso al beneficio, successivamente al 
raggiungimento del valore complessivo dei buoni erogati pari all’80% dell’importo concesso, al fine di 
procedere con maggiore celerità alla consegna dei buoni spesa, considerato che fino a tale soglia la 
disponibilità finanziaria consente di soddisfare tutte le richieste pervenute nel mese di riferimento; 

9. di dare atto che nel comune ci sono diversi esercizi commerciali di vendita di generi alimentari che 
garantiscono l’approvvigionamento alla popolazione e ritenuto di rivolgersi principalmente a questi  per 
l’utilizzo dei buoni spesa al fine di contenere all’interno del territorio comunale gli spostamenti delle 
persone, vista altresì la loro quasi totale adesione alle precedenti fasi dell’iniziativa; 

10. di dare atto che si procederà alla stipula di apposito accordo con gli esercizi commerciali aderenti, con la 
quale disciplinare le modalità di utilizzo e ritiro dei buoni spesa emessi dal Comune e la successiva 
rendicontazione e rimborso degli stessi; 

11. di dare atto che l’elenco degli esercizi commerciali aderenti verrà pubblicato sul sito istituzione del 
Comune come disposto dall’ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile e che 
lo stesso verrà costantemente aggiornato in caso di nuove adesioni all’iniziativa; 

12. di incaricare i Responsabili dei Servizi all’adozione degli atti necessari per dare esecuzione a quanto 
deliberato; 

13. di dichiarare l’atto deliberativo sulla presente proposta immediatamente eseguibile al fine di consentire 
agli uffici l’avvio delle procedure per l’erogazione dei buoni in parola ai nuclei familiari in difficoltà. 

 
 

Proponente: L’Assessore alle politiche assistenziali e sociali 
F.to Brunella Micelli 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 
154. ”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 
NOVEMBRE 2020, N. 154. ” che, così come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti 
gli effetti di Legge. 

 
 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 23 dicembre  2020 Il Responsabile del Servizio Sociale 
 F.TO EMANUELA VISENTIN 
 

 

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 24 dicembre  2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Paladini dott. Nicola 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/12/2020 al 
15/01/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   31/12/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 31/12/2020 al 
15/01/2021 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 16/01/2021. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 31/12/2020 con nota 
Prot. N. 15902 del 31/12/2020. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
  

 


