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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 142  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI 

PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 
 
 

 L'anno 2020, il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 14:40 nella sala comunale si è riunita, 
in modalità a distanza mediante videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e giusto 
decreto sindacale n. 3-bis del 17.03.2020, la Giunta Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 17/12/2020 Il TPO dell’Area Amministrativa ed Affari Generali 
 F.to Dr.ssa Paola Leschiutta 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ 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 tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 17/12/2020 Il TPO dell’Area Personale, Tributi e Servizi Finanziari 

dell’UTI Canal del Ferro Valcanale 
 F.to Rag. Patrizia Vuerich 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

ATTESO che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 07 ottobre 2020, ha decretato lo stato di 
emergenza sino alla data del 31.01.2021, per la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 
 
VISTO il decreto legge del 23 novembre 2020, n. 145 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica COVID-19” ed in particolare il comma 2 con il quale è stato 
stanziato uno specifico fondo, da erogare ai Comuni, per consentire agli stessi l’adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare, sulla base della disciplina stabilita con l’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020; 
 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 
edin particolare l’art. 2, comma 2, in base al quale, per i Comuni della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, le risorse di cui al sopracitato fondo sono trasferire alla Regione e da questa ai 
Comuni; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale 
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Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione, registrata al ns. 
prot. n. 0007123 del 10/12/2020, dalla quale emerge l’attribuzione al Comune di Pontebba di un 
importo pari ad €. 7.310,86; 
 
RICHIAMATE le delibere di Giunta Comunale n. 42 del 03/04/2020, n. 44 del 10/04/2020, n. 45 
del 15/04/2020 e n. 49 del 28/04/2020 con la quale sono state definite le Linee di indirizzo per 
l'utilizzo del fondo in parola, allo stesso attribuito con precedenti provvedimenti; 
 
ATTESA la necessità di adottare delle Linee di indirizzo per l’utilizzo del nuovo contributo 
concesso al Comune con il provvedimento regionale innanzi richiamato; 
 
RITENUTO di stabilire i nuovi criteri di individuazione dei beneficiari tenendo conto che l’accesso 
al Fondo di Solidarietà Alimentare, di cui alla citata Ordinanza PC n. 658 del 29.03.2020 è limitato 
ai soli casi di estrema urgenza e destinato, prioritariamente, ai soggetti che non fruiscono di altri 
sostegni pubblici; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 01.12.2020 n. 28 di prot. 0006982 di conferimento incarico 
di posizione organizzativa; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. 
ed int.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto: 
2. Di adottare le seguenti Linee di Indirizzo per l’accesso al Fondo di Solidarietà Alimentare di 

cui all’Ordinanza PC n. 658 del 29.03.2020, quantificato per questo Comune, nell’allegato 2 
all’ordinanza medesima, in € 7.310,86: 
A) L’accesso al Fondo di Solidarietà Alimentare è consentito ai soggetti che: 

A1) nel mese di novembre 2020 abbiano percepito entrate mensili di qualsiasi genere (da 
lavoro o pensioni, da rendite di qualunque tipo, da sostegni pubblici, ecc.) inferiori, al 
netto delle imposte, complessivamente (ossia con riferimento a tutti componenti del 
nucleo) ad €. 500,00, incrementati di €. 100,00 per ogni ulteriore componente del nucleo 
familiare e di €. 100,00 per i nuclei familiari con canone di locazione a carico; 
A2) non dispongano di risparmi di qualunque tipo (depositi bancari o postali, carte di 
debito, altro) di importo, complessivamente (ossia con riferimento a tutti componenti del 
nucleo familiare) superiore a €. 2.000,00, aumentato di €. 1.000,00 per ogni ulteriore 
componente del nucleo familiare; 
A3) abbiano residenza e domicilio nel Comune di Pontebba alla data della domanda di 
sussidio;  

B) Il contributo è erogato su domanda dell’interessato, da compilarsi sull’apposito modulo 
messo a disposizione dal Comune e scaricabile dal sito web istituzionale. Per ogni 
nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. Le domande 
vanno presentate entro il 10 gennaio 2021. 
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C) Il contributo mensile è quantificato per ciascun nucleo familiare in relazione al numero 
dei componenti, come segue: 
Numero componenti nucleo familiare Importo del contributo 

1 €. 200,00 
2 €. 300,00 
3 €. 390,00 
4 €. 470,00 

5 e più €. 550,00 
 

D) L’elenco dei beneficiari sarà redatto tenendo conto delle seguenti priorità: 
D1) nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico; 
D2) nuclei familiari con figli minori ed in base al numero dei figli minori; 
D3) nuclei familiari con anziani (= ultrasettantenni) o con soggetti con patologie o 
disabilità certificate. 
Nel caso di incapienza del fondo di cui sopra a soddisfare tutto il fabbisogno emergente 
dalle domande di sostegno presentate, l’Amministrazione comunale valuterà la 
possibilità di incremento dello stesso con risorse proprie; in alternativa, gli importi del 
contributo spettante, come sopra quantificati, saranno proporzionalmente ridotti; 

E) Il contributo è erogato mediante la consegna di buoni spesa del valore unitario di €. 
10,00 o di €. 50,00. Il buono spesa non dà diritto al resto.  

F) I buoni spesa sono spendibili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, con 
esclusione di alcolici e superalcolici; 

G) I buoni spesa sono spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati con il 
Comune, indicati nel buono spesa. L’elenco gli esercizi commerciali convenzionati è 
pubblicato anche nel sito web del Comune di Pontebba;  

H) I buoni spesa possono essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, 
recandosi presso il Municipio, previo appuntamento telefonico al n. 0428/90161. In 
alternativa, su specifica richiesta, potranno essere consegnati dai volontari di protezione 
civile; 

I) Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo; in caso di dichiarazioni 
rivelatisi mendaci, il dichiarante decade dal contributo ed è punito ai sensi del codice 
penale e delle altre norme vigenti in materia. 

J) La violazione delle vigenti disposizioni che impongono il divieto o la restrizione degli 
spostamenti delle persone fisiche a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus, 
accertata dalle preposte autorità di controllo, comporterà la revoca del beneficio di cui al 
presente provvedimento. 

 
Unanime per distinta e palese votazione 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/12/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 06/01/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 22/12/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/12/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 22/12/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
  


