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RISORSE STATALI DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.
APPROVAZIONE IMPORTI BUONI SPESA E PERCENTUALE RIMBORSO SPESE
SOSTENUTE.

Oggetto

2021 tre

dicembre 9:00

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Venuti dott.ssa Tiziana F.F.

\\\

\\\

Venuti dott.ssa
Tiziana

Venuti dott.ssa
Tiziana

n° del Reg. Delib.

COMUNE DI CHIUSAFORTE -  COMUN DI SCLUSE
PROVINCIA DI UDINE - PROVINCIE DI UDIN

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

L'anno il giorno

del mese di alle ore nella sala comunale,

si è riunita la Giunta Comunale.

Intervennero i Signori:

Assiste il Segretario Comunale sig.

Constatato il numero legale degli intervenuti,  assume la

qualità di ed espone gli oggetti all'ordine del

giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Inviata CORECO

Prot. CORECO

1)
Parere favorevole
di regolarità
tecnica
(art. 49 Decr. Legs. 267/2000)

Il Resp.  del Serv.

2)
Parere favorevole
di regolarità
contabile
(art. 49 Decr. Legs. 267/2000)

Il Resp.  del Serv.

presidenza il sig.: nella sua

f.to

f.to

COPIA

Fabrizio  Fuccaro          

Pegoraro Genny              

                                     

Presente Assente                                     

Presente Assente

Fabrizio p.i. Fuccaro

      Sindaco

Pozzecco Giorgio       



OGGETTO: RISORSE STATALI DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE  E  SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  PER  IL  PAGAMENTO  DELLE  UTENZE
DOMESTICHE. APPROVAZIONE IMPORTI BUONI SPESA E PERCENTUALE RIMBORSO SPESE
SOSTENUTE.

LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO che: 
-  il  nostro  Paese  e’  attraversato  da  una  vera  e  propria  emergenza
sanitaria dovuta alla epidemia da COVID-19; 
- siamo in presenza di un evento che non ha precedenti nel nostro Paese e
per il quale si stanno adoperando misure a livello nazionale, regionale e
locale per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte sia
al contenimento della diffusione del predetto virus e sia al contenimento
dei danni che lo stesso sta provocando al sistema economico e produttivo
dell’intera nazione e, dunque, del Comune di Chiusaforte; 

VISTI a tale proposito:
- i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9
marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti
disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 658, del 29/03/2020, del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ove vengono previste
misure straordinarie ed urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare
dovuto  all’epidemia  da  COVID-19  da  destinare  ai  Comuni  che,  per  il
principio di prossimita’ e sussidiarieta’, metteranno in campo procedure
semplificate  e  flessibili,  senza  requisiti  rigidi,  per  aiutare,
nell’immediato, tutti i cittadini che si trovano in difficolta’;

VERIFICATO che al Comune di Chiusaforte l’allegato all’ Ordinanza n.
658, del 29 Marzo 2020, del Capo della Protezione Civile contenente il
riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di
Solidarieta’ Alimentare, assegna complessivamente euro 3.551,06;

ACCERTATO che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio
sito internet la spettanza di cui trattasi, collocandola nell’ambito dei
contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;

DATO ATTO che il Comune di Chiusaforte, vuole utilizzare le risorse
di  cui  al  Fondo  di  Solidarieta’  Alimentare  nelle  modalita’  per  la
distribuzione di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi
alimentari o prodotti di prima necessità;



RILEVATO che l’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione  Civile  n.  658, del  29/03/2020, prevede  una  misura  “extra
ordinem”  straordinaria  ed  urgente  destinata  al  sostegno  dei  “nuclei
familiari piu’ esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per
soddisfare le necessita’ piu’ urgenti ed essenziali;

RILEVATO, altresi’, che  l’articolo  2  della  succitata  Ordinanza
prevede che ciascun comune e’ autorizzato, tra l’altro, all’acquisizione,
in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa
(voucher  sociali)  utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  o
prodotti di prima necessita’ presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

RICHIAMATO il seguente articolo del DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020,
n. 154  (Misure finanziare urgenti connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19):

“Art. 2 (Misure urgenti di solidarieta' alimentare)
1.  Al  fine  di  consentire  ai  comuni  l'adozione  di  misure  urgenti  di
solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero  dell'interno  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. 
2.  Per  l'attuazione  del  presente  articolo  i  comuni  applicano  la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 
3.  Le  variazioni  di  bilancio  riguardanti  l'utilizzo  delle  risorse
trasferite  dal  Bilancio  dello  Stato  connesse  all'emergenza  COVID-2019
possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con
delibera della giunta.” 

RICHIAMATA la deliberazione n. 28 del 10.04.2020, esecutiva, con la
quale è stato disposto, tra l'altro, di:

• utilizzare  le  risorse  di  cui  al  relativo  Fondo  di  Solidarieta’
Alimentare per distribuire buoni spesa utilizzabili per il rifornimento
di generi alimentari o prodotti di prima necessita’;

• stabilire i criteri di accesso ai buoni spesa;
• stabilire  che  la  quantificazione  del  buono  avverrà  in  seguito,  con

successivo atto;

RICHIAMATA  la  successiva  deliberazione  n.  33  del  27.04.2020,
esecutiva, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di:

• di stabilire gli importi dei buoni da erogare;
• di riproporre gli interventi di solidarietà alimentare approvati con la

deliberazione  n.  28  del  10.04.2020,  esecutiva,  stabilendo  i  nuovi
criteri di accesso ai buoni spesa;

RICHIAMATA la deliberazione n. 56 del 09.06.2020 , esecutiva, con la
quale è stato disposto, tra l'altro, di stabilire gli importi dei buoni da
erogare; 

DATO ATTO che nel corso del 2020 sono stati erogati buoni spesa per
l'importo di € 1.810,00 e risultano disponibili € 1.741,06 da sommare
all'ulteriore importo ricevuto di € 3.551,06;



RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 05.02.2021, esecutiva, con la
quale è stato disposto, tra l'altro, di:

• utilizzare  le  risorse  di  cui  al  relativo  Fondo  di  Solidarieta’
Alimentare per distribuire buoni spesa utilizzabili per il rifornimento
di generi alimentari o prodotti di prima necessita’;

• stabilire i criteri di accesso ai buoni spesa;
• stabilire  che  la  quantificazione  del  buono  avverrà  in  seguito,  con

successivo atto;

RICHIAMATA  la  successiva  deliberazione  della  G.C.  n.  23  del
09.03.2021, esecutiva, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di:

• di stabilire gli importi dei buoni da erogare; 
• stabilire quali domande accogliere; 
• di riproporre gli interventi di solidarietà alimentare approvati con la

deliberazione  n.  11  del  05.02.2021,  esecutiva,  stabilendo  i  nuovi
criteri di accesso ai buoni spesa;

RICHIAMATA  la  successiva  deliberazione  della  G.C.  n.  52  del
28.05.2021, esecutiva, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di:

• stabilire gli importi dei buoni da erogare; 
• stabilire quali domande accogliere; 

VISTO l'articolo 53 (Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze  domestiche) del  DECRETO-LEGGE  25  maggio  2021,  n.  73  (Misure
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali) con il quale è stato disposto al fine
di  consentire  ai  comuni  l'adozione  di  misure  urgenti  di  solidarieta'
alimentare,  nonché  di  sostegno  alle  famiglie  che  versano  in  stato  di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
di istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo
di 500 milioni di euro per l'anno 2021;

VERIFICATO che al Comune di Chiusaforte è stato concesso l'importo pari
ad € 2.590,00;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  G.C.  n.  107  del  19.11.2021,
esecutiva, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di:

• di riproporre gli interventi di solidarietà alimentare approvati con la
deliberazione  n.  11  del  05.02.2021,  esecutiva,  stabilendo  i  nuovi
criteri di accesso ai buoni spesa; 

• di attivare, in aggiunta, il nuovo sostegno alle famiglie rimborsando
le spese sostenute per il pagamento delle bollette di energia elettrica
emesse e pagate nel corrente anno 2021 (intestate ad un componente del
nucleo familiare);

VISTE le domande pervenute e che presentano i requisiti richiesti;

RITENUTO  di  stabile  l'importo  dei  buoni  spesa  da  erogare  e  la
percentuale  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per  il  pagamento  delle
bollette di energia elettrica;

RICONOSCIUTA la  competenza  della  Giunta  Comunale  ad  adottare  il
presente atto, attesa la sua natura di atto di indirizzo;



VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
dello stesso Decr. Leg.vo n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;

CON voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA

1. di dare atto di quanto in premessa esposto;

2. di stabilire che gli importi dei buoni da erogare a coloro che hanno
subito  riduzioni  economiche  in  conseguenza  al  COVID-19  sono  i
seguenti:

a. €  450,00  con  maggiorazione  di  €  50,00  per  ogni  ulteriore
componente del nucleo famigliare;

3. di  stabilire  di  accogliere  le  domande  pervenute  da  coloro  che
ritengono di trovarsi in una situazione di disagio (non propriamente
collegata all'emergenza da COVID-19) in base al reddito dei mesi di
marzo e aprile e che non ricevono altri sostegni economici statali;
l'importo dei buoni spesa da erogare è stabilito in € 250,00 per
richiedente  con  maggiorazione  di  €  50,00  per  ogni  ulteriore
componente del nucleo famigliare; 

4. di stabilire che la percentale da rimborsare delle spese relative
alle bollette dell'energia elettrica emesse e pagate nel 2021 è pari
a:
- 85% a coloro che hanno subito riduzioni economiche in conseguenza
al COVID-19;
- 77,12% a coloro che ritengono di trovarsi in una situazione di
disagio;

5. di  stabilire  che  i  fondi  rimanenti  verranno  utilizzati  per
l'erogazione di ulteriori buoni spesa;

6. di incaricare il Responsabile del servizio specifico di tutti gli
atti e adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto;

quindi, con successiva votazione, all'unanimità,

                                          

D I C H I A R A

                                          

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19,
della L.R. 11 dicembre 2003, n° 21 e succ. mod. ed int.-



Venuti dott.ssa Tiziana F.F.f.to

f.to

il 07.12.2021 22/12/2021e vi rimarrà fino al

07.12.2021

Venuti dott.ssa Tiziana

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Chiusaforte,
lì

                     Visto:    IL SINDACO                                                           IL SEGRETARIO

07/12/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è

affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi:

Chiusaforte, lì

L'impiegato responsabile

Fabrizio p.i. Fuccarof.to


