DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 79/2020 DEL 03/04/2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 03 del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunita la Giunta comunale
con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune.
Il Segretario Generale Reggente constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta
l’identita’:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Reggente sig.ra LEONARDUZZI FLAVIA.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in video conferenza ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
OGGETTO: Linee guida per l’erogazione di buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità - Approvazione
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LA GIUNTA

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti il DPCM del 9 marzo 2020 e il DPCM del 11 marzo 2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali,
ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020;
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con Decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate risulta sensibilmente aumentata
la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in relazione alla
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro
alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un
importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da
utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun
Comune sul proprio sito istituzionale;
Richiamata la PEC n. 13914/P del 30/03/2020 delle Regione Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Autonomie
Locali, Funzione pubblica, Sicurezza e politiche dell’immigrazione avente per oggetto “Risorse statali da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare. Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020”;
Visto il decreto N.1234/ AAL del 31/3/2020 della Direzione Centrale Autonomie Locali con la quale viene comunicato
l’impegno e la liquidazione a favore del Comune di Pordenone dell’importo di € 272.325,44;
Ritenuto di utilizzare tali risorse, per assegnare ai cittadini residenti a Pordenone che si trovano in difficoltà per le
ragioni sopra richiamate, un contributo sotto forma di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità, così come dettagliato nel delle sotto riportate LINEE GUIDA:
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LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
DI PRIMA NECESSITÀ
1.Platea dei beneficiari:
a. singoli cittadini e nuclei familiari come anagraficamente costituiti residenti a Pordenone, che abbiano perso o ridotto
notevolmente le proprie entrate del mese di marzo a causa dei fenomeni socio-economici conseguenti all’emergenza
epidemiologica COVID-19, che si trovino in condizioni di disagio economico e che non risultino essere titolari di
entrate o di depositi di un importo pari o superiore alle soglie di cui alla tabella che segue, alla voce “disponibilità
netta al 31 marzo 2020”, sulla base dei componenti anagraficamente costituenti il nucleo familiare, a seguito della
somma dei valori di cui sotto:
1. entrate nette del mese di marzo 2020 diverse da contributi pubblici
2. patrimonio mobiliare alla data del 31 marzo 2020, al netto di una franchigia di € 2.000,00
3. contributi pubblici derivanti da ammortizzatori sociali o altri interventi di sostegno al reddito liquidati nel mese di
marzo 2020 (esclusi quelli derivanti da prestazioni finalizzate)

COMPONENTI IL NUCLEO

DISPONIBILITÀ NETTA AL 31 MARZO 2020
788,46 €
1.314,11 €
1.747,76 €
2.142,00 €
2.496,80 €
2.838,47 €
3.153,86 €
+€ 300,00

1
2
3
4
5
6
7
Ogni componente oltre i 7
b.

c.

potrà presentare domanda un unico componente dell’intero nucleo familiare;

in caso di accoglienza della domanda per l’intervento di cui al presente atto, nessun componente il nucleo
familiare potrà ricevere nel mese di aprile 2020 altri aiuti alimentari da soggetti pubblici e del terzo settore (per
es: Caritas, parrocchie, emporio solidale, CRI, S. Vincenzo, ….).

2.Quantificazione contributo
La quantificazione del beneficio da assegnare sottoforma di buono acquisti corrisponde all’importo indicato nella
tabella di cui sotto, alla voce “quota mensile riconosciuta per generi alimentari e prodotti di prima necessità” in
riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare.
COMPONENTI IL
NUCLEO
1
2
3

QUOTA MENSILE RICONOSCIUTA
PER GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ
210,00 €
340,00 €
450,00 €
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550,00 €
650,00 €
730,00 €
810,00 €

4
5
6
7
Ogni componente
oltre i 7

+€ 70,00

Al fine di consentire l’utilizzo dei buoni acquisti di cui sopra, negli esercizi commerciali della città di Pordenone, si
provvederà a stipulare apposite convenzioni con tutti gli esercizi che intenderanno aderire a tale possibilità, il cui
elenco sarà pubblicato sul sito del Comune.
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove
sono previste le competenze della Giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21;
Con votazione unanime

DELIBERA

1

di approvare le linee guida per l’erogazione di buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità in premessa esplicitate e parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2

di demandare al Dirigente del Settore III – Servizi alla persona e alla comunità, o suo delegato, tutti gli atti e quanto
altro necessario a dare esecuzione alle presenti disposizioni;

3

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.

Con successiva votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre
2003, n. 21.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 02 aprile

2020

MIRALDA LISETTO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 03 aprile

2020

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

LEONARDUZZI FLAVIA

CIRIANI ALESSANDRO
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