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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 13  Seduta del 03/03/2021  
 
OGGETTO:  Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’articolo 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 

- Definizione dei criteri di accesso, quantificazione del beneficio e modalità di gestione 
dell'intervento.  

 
 
L’Anno 2021, il giorno 03 del mese di MARZO     alle ore 13:30 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
POPESSO DOTT. MAURO Sindaco Presente 
CECCHERINI SANDRO Assessore Presente 
CODARIN ANDREA Assessore Assente 
CODARIN HELGA Assessore Presente 
CORSO GIOVANNI ISIDORO Assessore Assente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Cantarutti dott.ssa Luisa. 
 
Il dott. Mauro Popesso, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’articolo 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 
154 - Definizione dei criteri di accesso, quantificazione del beneficio e modalità di gestione dell'intervento.  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 
Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
DATO ATTO che tale emergenza epidemiologica ha interessato anche il territorio nazionale, e che il 
Governo, con DPCM del 31/01/2020 e successive disposizioni normative, ha adottato misure 
straordinarie ed urgenti allo scopo di prevenire e contrastare la trasmissione del virus; 
 
VISTO il protrarsi dell’emergenza epidemiologica del Covid-19, così come stabilito dalle deliberazioni 
del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 e del 13/01/2021 che hanno 
prorogato, lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
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 ne l 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; 
 
DATO ATTO che l’emergenza sanitaria ha prodotto effetti negativi anche a livello economico e sociale, 
derivanti dalla sospensione o limitazione forzata dell’esercizio di molte attività produttive e commerciali 
durante il periodo di cd. “lockdown”; 
 
VISTO il verbale dell’assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni (s.s.c.) dell’ambito 
Territoriale Riviera Bassa Friulana relativo alla seduta tenutasi in videoconferenza il 01/04/2020 con la 
quale veniva fra l’altro stabilito al punto n. 2 di approvare le “Misure di solidarietà alimentare in 
emergenza previste dall’ordinanza n. 658 del 30/03/2020 del Capo Dipartimento Protezione Civile. 
Destinazione fondi e approvazione criteri di accesso al beneficio”; 
ATTESO che nella sopracitata seduta viene delegata la gestione di tale incombenza al Comune di 
Latisana quale Ente Gestore delegato alla gestione del Servizio Sociale dei Comuni (S.S.C.) dell'ambito 
territoriale “Riviera Bassa Friulana” al quale sono stati pertanto trasferiti i relativi fondi assegnati ai 
Comuni con l’ordinanza n. n. 658 del 30/03/2020;  
 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 03/03/2021 

VISTA la determinazione dell’area affari generali n. 76 del 27/04/2020 avente ad oggetto: “Impegno di 
spesa a favore del Comune di Latisana — Servizio Sociale dei Comuni – Quote bilancio ambito anno 
2020 e quota emergenza alimentare” con la quale si è stato assunto l’impegno di spesa e liquidato a 
favore del Comune di Latisana, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 
di Latisana la somma complessiva di € 11.090,35 assegnato al Comune di Marano Lagunare a titolo di 
fondi per l’emergenza alimentare con l’ordinanza n. 658 del 30/03/2020 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Capo Dipartimento Protezione Civile; 
 
PRESO ATTO che il risparmio realizzato dei buoni alimentari della prima tranche ammonta a € 
6.040,00.- a fronte di buoni complessivamente assegnati agli pari ad € 5.040,00.-, come da 
comunicazione assunta al protocollo dell’Ente con n. 7035 del 12.11.2020; 
 
VISTO il Decreto del Direttore del Servizio Finanza Locale n. 4194/AAl del 07.12.2020 qui pervenuto 
in data 09.12.2020 con prot. n. 7651, con il 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 Marano Lagunare ammontano ad Euro 11.090,35.-; 
 
PRESO ATTO del verbale della seduta dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale “Riviera 
Bassa Friulana” del 10.12.2020, pervenuto al protocollo comunale in data 24/12/2020, prot. n. 8195, la 
quale ha stabilito che “questa seconda tranche di contributi per solidarietà alimentare, visti che nella 
prima gestione dove 9 comuni su 12 hanno realizzato risparmi nel senso che non si è riusciti a 
distribuire tutti i buoni ai cittadini…” di preferire che la gestione dei buoni rimanga in capo ai singoli 
comuni che possono meglio adattare alle esigenze del proprio territorio i requisiti di partecipazione, 
coinvolgendo altresì gli Enti del Terzo Settore qualora lo ritenessero;  
 
RILEVATO che l’articolo 2 comma 4 della succitata Ordinanza prevede che: “sulla base di quanto 
assegnato ai sensi del presente articolo ciascun comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
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”; 
 
RITENUTO opportuno disciplinare requisiti di accesso e le modalità di erogazione della misura fornendo 
un indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali e più precisamente al responsabile dell’Area Affari generali 
nella quale risultano incardinati i servizi sociali residuali;  
 
RITENUTO pertanto di individuare i seguenti requisiti di accesso: 

a. persone con residenza, dimora abituale o senza fissa dimora, o comunque presenti nel territorio 
del Comune di Marano Lagunare anche in assenza di una formale certificazione anagrafica; 

b. il nucleo familiare deve risultare in possesso di entrate nette effettivamente percepite dall’intero 
nucleo familiare nel mese solare precedente alla data di presentazione della domanda, di 
qualunque natura (anche riferite a contributi pubblici), non superiori a € 600,00 a cui si 
aggiungono € 100,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, € 250,00 in caso di 
abitazione in affitto oneroso o prestito/mutuo sulla casa ed € 200,00 in caso di presenza di 
persona disabile ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, comunque complessivamente con 
un’entrata non superiore a € 1.250,00/mese. Gli importi da sommare e da indicare (la cifra 
effettivamente incassata dal nucleo nel mese solare precedente) sono relativi, a mero titolo 
esemplificativo ma non esaustivo a: 

1. Retribuzione di qualsiasi genere (esempio: lavoro dipendente, lavoro autonomo, contratti 
di collaborazione, compensi vari, ecc; 
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2. Pensioni di qualunque tipo, compresa quella di cittadinanza, 
3. CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e/o FIS (Fondo di integrazione salariale) 
4. Indennità statali correlati al Covid-19 
5. Aiuti economici statali (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, ecc.) 
6. Aiuti economici regionali di qualsiasi genere 
7. Indennità erogate dall’INPS a qualsiasi titolo (NASPI, bonus nucleo familiare numeroso, 

assegni familiari, bonus nascita, bonus figli, ecc.) 
8. Aiuti economici comunali di qualsiasi genere (assistenza economica, carta famiglia, 

contributo locazioni, bonus vari, ecc.) 
NOTA. NON RIENTRANO TRA GLI IMPORTI DA SOMMARE: 
INDENNITÀ/PENSIONI/CONTRIBUTI VARI CORRELATI ALLA DISABILITÀ, FAP, 
BORSE LAVORO/STUDIO/TIROCINI INCLUSIVI/SIL. 

c. il nucleo familiare non deve disporre complessivamente di depositi bancari/postali ovvero titoli 
mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari 
dell’intero nucleo familiare superiori a € 6.000,00.-, rileva la situazione esistente all’ultimo 
giorno del mese antecedente alla data della domanda. 

 
RITENUTO di stabilire in merito alle modalità di erogazione: 

• che Il valore dei BUONI SPESA, da utilizzarsi esclusivamente nei negozi convenzionati per 
l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, con esclusione tassativa 
dell’acquisto di bevande alcoliche, (a mero titolo esemplificativo: generi alimentari, prodotti per 
neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, ecc.) è calcolato 
proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare come indicato nella tabella 
sottostante: 

A) COMPONENTI IL NUCLEO  
 

B) IMPORTO DEL BENEFICIO - 
VALORE BUONI SPESA 

1 € 240,00 
2 € 300,00 
3 € 360,00 
4 € 420,00 
5 € 480,00 
6 € 540,00 

7 o più € 600,00 
In presenza di almeno 1 minore l’importo del beneficio di cui alla colonna B è incrementato di € 100 per ciascun minore 

• che le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base 
all’ordine cronologico di arrivo;  

• che può essere ripresentata dal nucleo familiare una nuova domanda al fine dell’ottenimento di 
ulteriori buoni solo se già esauriti i buoni concessi e comunque non prima che siano trascorsi 30 
giorni dalla consegna dei buoni; 

• Il valore nominale di ciascun Buono spesa in € 20,00.- (venti/00). 
 
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 5 del 27/01/2021 e s.m.i. avente ad oggetto 
“Approvazione I variazione al Bilancio 2021-2023 – Variazione ai sensi dell’art. 187, 
comma3-quinquies, del D.Lgs. 267/2000” dalla quale si evince che l’importo disponibile per le misure 
urgenti di solidarietà alimentare ammonta a € 17.130,35;  
 
RITENUTO di ribadire pertanto che le istanze verranno evase fino ad esaurimento dell’importo di cui al 
paragrafo precedente pari ad € 17.130,35 così composto: 
 6.040,000 quota contributo statale assegnato in base all’ordinanza 658 del 30/03/2020 restituito 

dal Comune di Latisana in quanto avanzato dai bandi emanati nel corso del 2020 del Servizio 
Sociale dei Comuni (s.s.c.) dell’ambito Territoriale Riviera Bassa Friulana; 
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  11.090,35 quota contributo statale prevista l’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del 
Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154; 

 
PRECISATO che il fondo di cui sopra sarà gestito dall’area Affari generali - Servizi sociali residuali – ed 
assegnato ai beneficiari previa istruttoria completata ad opera del Servizio sociale dell’Ambito 
Territoriale; 
 
RITENUTO pertanto di demandare al responsabile area affari generali l’attuazione del presente 
indirizzo e l’adozione degli atti gestionali conseguenti e più precisamente: 
 Approvazione dello schema di Avviso pubblico contente requisiti di accesso, le modalità di 

presentazione della domanda e di erogazione dei benefici economici: 
 Approvazione della modulistica di accesso alla misura 
 Affidamento ad una Tipografia per la stampa dei buoni spesa da consegnare ai richiedenti; 
 Individuazione degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa emessi dal 

Comune e definizione con gli stessi delle modalità di utilizzo e gestione, avendo riguardo di 
privilegiare quelli all’interno del territorio comunale o nelle immediate vicinanze al fine di 
contenere gli spostamenti delle persone;  

 
nel rispetto dello statuto comunale e del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge; 
 

D E L I BE R A 
 
Di dare atto di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato; 
 
Di attivare la procedura per la 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 un importo disponibile ammontante a € 17.130,35 come 
meglio precisato in premessa; 
 
Di stabilire che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo 
contributo venga attribuita all’area Affari generali - Servizi sociali residuali previa istruttoria completata 
ad opera del Servizio sociale dell’Ambito Territoriale; 
 
Di individuare i seguenti requisiti di accesso: 

a. persone con residenza, dimora abituale o senza fissa dimora, o comunque presenti nel territorio 
del Comune di Marano Lagunare anche in assenza di una formale certificazione anagrafica; 

b. il nucleo familiare deve risultare in possesso di entrate nette effettivamente percepite dall’intero 
nucleo familiare nel mese solare precedente alla data di presentazione della domanda, di 
qualunque natura (anche riferite a contributi pubblici), non superiori a € 600,00 a cui si 
aggiungono € 100,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, € 250,00 in caso di 
abitazione in affitto oneroso o prestito/mutuo sulla casa ed € 200,00 in caso di presenza di 
persona disabile ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, comunque complessivamente con 
un’entrata non superiore a € 1.250,00/mese. Gli importi da sommare e da indicare (la cifra 
effettivamente incassata dal nucleo nel mese solare precedente) sono relativi, a mero titolo 
esemplificativo ma non esaustivo a: 

1. Retribuzione di qualsiasi genere (esempio: lavoro dipendente, lavoro autonomo, contratti 
di collaborazione, compensi vari, ecc; 

2. Pensioni di qualunque tipo, compresa quella di cittadinanza, 
3. CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e/o FIS (Fondo di integrazione salariale) 
4. Indennità statali correlati al Covid-19 
5. Aiuti economici statali (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, ecc.) 
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6. Aiuti economici regionali di qualsiasi genere 
7. Indennità erogate dall’INPS a qualsiasi titolo (NASPI, bonus nucleo familiare numeroso, 

assegni familiari, bonus nascita, bonus figli, ecc.) 
8. Aiuti economici comunali di qualsiasi genere (assistenza economica, carta famiglia, 

contributo locazioni, bonus vari, ecc.) 
NOTA. NON RIENTRANO TRA GLI IMPORTI DA SOMMARE: 
INDENNITÀ/PENSIONI/CONTRIBUTI VARI CORRELATI ALLA DISABILITÀ, FAP, 
BORSE LAVORO/STUDIO/TIROCINI INCLUSIVI/SIL. 

c. il nucleo familiare non deve disporre complessivamente di depositi bancari/postali ovvero titoli 
mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari 
dell’intero nucleo familiare superiori a € 6.000,00.-, rileva la situazione esistente all’ultimo 
giorno del mese antecedente alla data della domanda. 

 
Di stabilire in merito alle modalità di erogazione: 

• che Il valore dei BUONI SPESA, da utilizzarsi esclusivamente nei negozi convenzionati per 
l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, con esclusione tassativa 
dell’acquisto di bevande alcoliche, (a mero titolo esemplificativo: generi alimentari, prodotti per 
neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, ecc.) è calcolato 
proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare come indicato nella tabella 
sottostante: 

A) COMPONENTI IL NUCLEO  
 

B) IMPORTO DEL BENEFICIO - 
VALORE BUONI SPESA 

1 € 240,00 
2 € 300,00 
3 € 360,00 
4 € 420,00 
5 € 480,00 
6 € 540,00 

7 o più € 600,00 
In presenza di almeno 1 minore l’importo del beneficio di cui alla colonna B è incrementato di € 100 per ciascun minore 

• che le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base 
all’ordine cronologico di arrivo;  

• che può essere ripresentata dal nucleo familiare una nuova domanda al fine dell’ottenimento di 
ulteriori buoni solo se già esauriti i buoni concessi e comunque non prima che siano trascorsi 30 
giorni dalla consegna dei buoni; 

• Il valore nominale di ciascun Buono spesa in € 20,00.- (venti/00). 
 

Di demandare al responsabile area affari generali l’attuazione del presente indirizzo e l’adozione degli 
atti gestionali conseguenti e più precisamente: 
 Approvazione dello schema di Avviso pubblico contente requisiti di accesso, le modalità di 

presentazione della domanda e di erogazione dei benefici economici: 
 Approvazione della modulistica di accesso alla misura 
 Affidamento ad una Tipografia per la stampa dei buoni spesa da consegnare ai richiedenti; 
 Individuazione degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa emessi dal 

Comune e definizione con gli stessi delle modalità di utilizzo e gestione, avendo riguardo di 
privilegiare quelli all’interno del territorio comunale o nelle immediate vicinanze al fine di 
contenere gli spostamenti delle persone;  
 

 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere al fine di consentire agli uffici l’avvio delle 
procedure per l’erogazione dei buoni in parola ai nuclei familiari in difficoltà, con votazione unanime 
resa separatamente nei modi di legge 
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D E L I BE R A 

 
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 01/03/2021 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIORGIO MARAN 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 01/03/2021 Il Responsabile del servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 POPESSO DOTT. MAURO CANTARUTTI DOTT.SSA LUISA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/03/2021 L’Impiegato 
 Manuela Longhin 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 05/03/2021 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/03/2021 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Manuela Longhin 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/03/2021 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Manuela Longhin 
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