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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 124  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PROROGA TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ACCESSO AL 

FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ORDINANZA DI 
PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020.  

 
 

 L'anno 2021, il giorno 28 del mese di Ottobre   alle ore 12:20 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   28/10/2021       Il TPO dell’Area Amministrativa ed Affari Generali 
 F.to dr.ssa Paola Leschiutta 
 

 

 
 

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 ed 
in particolare l’art. 2, comma 2, in base al quale, sono stati trasferiti al Comune di Pontebba € 
7.310,86; 

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale 
Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione prot. n. 0035307/P, 
registrata al prot. com.le al n. 0007123 del 07/12/2020 (decreto n. 4194 del 7/12/2020), dalla quale 
emerge l’attribuzione al Comune di Pontebba di un importo pari ad € 7.310,86; 

VISTO il decreto n. 2425/AAL del 19/08/2021 con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia, 
Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione 
provvede all’impegno e liquidazione al Comune di Pontebba di un importo pari a € 5.671,39 per 
procedere all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che 
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche di 
cui all’articolo 53 del DL 73/2021, convertito in L. 106/2021; 

RICHIAMATA la propria precedente Delibera di Giunta comunale n. 117 del 12 ottobre 2021, con 
la quale sono state definite le Linee di indirizzo per l'utilizzo del fondo in parola; 

ATTESO che nella delibera sopra citata era stata fissata, quale data di scadenza per la presentazione 
delle domande per l’accesso ai fondi di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza di Protezione 
Civile n. 658/2020, il 29 ottobre 2021; 
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CONSIDERATO che l’Avviso per la concessione del beneficio in parola, a causa di un disguido 
amministrativo, è stato pubblicato con diversi giorni di ritardo, con conseguente riduzione del 
tempo a disposizione degli utenti per la proposizione delle relative istanze; 
 
RITENUTO pertanto opportuno prorogare al 6 novembre 2021 il termine di scadenza per la 
presentazione delle istanze, già fissato al 29 ottobre 2021 dalla delibera GC n. 117 del 12 ottobre 
2021, al fine di dare la più ampia pubblicità all’iniziativa; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i provvedimenti del Sindaco: 
- n. 8/2019 prot. 0003375 del 06/06/2019 e nr.28/2020 prot. 0006982 del 01.12.2020 di 
conferimento degli incarichi 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.; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,  
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto di quanto in premessa esposto; 

 
2. Di prorogare, per le ragioni in premessa esposte, al 06 novembre 2021 il termine per la 

presentazione delle domande per l’accesso ai fondi di solidarietà alimentare di cui alla delibera 
G.C. n. n. 117 del 12 ottobre 2021. 

 
Con separata votazione, palese ed unanime, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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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 28/10/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 12/11/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 28/10/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/10/2021, 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 28/10/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

 
 ______________________________________________________________________________ 

 
 

 
 


