
ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI DD. 05/05/2020. 

 

PUNTO n. 2. Misure di solidarietà alimentare in emergenza previste dall’ordinanza n. 658 del 30/03/2020 del Capo 

Dipartimento Protezione Civile. Nuovi indirizzi per erogazione misura. 

Il Presidente riferisce all’Assemblea in merito alla erogazione della misura di solidarietà alimentare (buoni spesa) nello 

scorso mese di aprile. Il dato che emerge è che la misura è riuscita a soddisfare una platea di destinatari che per la 

maggior parte era finora sconosciuta ai Servizi sociali. Questo elemento altresì desta preoccupazione, in quanto 

evidenzia quella che è la problematica occupazionale, cui sarà necessario fornire in breve tempo adeguate risposte. 

 

La Responsabile del SSC espone la situazione delle domande per buoni spesa pervenute ed accolte, suddivisa per singolo 

Comune, aggiornata alla data odierna (cfr. tabella sottostante): 

 

MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – BUONI SPESA – Monitoraggio al 5/5/2020 

Comune 
N° 

domande 
pervenute 

Di cui accolte 

Stanziamento 
disponibile 

(Ordinanza PC n. 
658) 

Importo erogato 
alla data del 

5/5/2020 

% 
Importo 
erogato  

Stanziamento 
residuo 

disponibile  

CARLINO 19 7 15.760,00 €  2.000,00 €  12,69 13.760,00 €  

LATISANA 267 183 77.480,00 €  59.920,00 €  77,34 17.560,00 €  

LIGNANO 
SABBIADORO 

146 114 
36.500,00 €  36.400,00 €  99,73 100,00 €  

MARANO 
LAGUNARE 

15 9 
11.080,00 €  2.720,00 €  24,55 8.360,00 €  

MUZZANA DEL 
TURGNANO 

18 14 
13.000,00 €  4.140,00 €  31,85 8.860,00 €  

PALAZZOLO 
DELLO STELLA 

42 33 
16.520,00 €  9.940,00 €  60,17 6.580,00 €  

POCENIA 25 10 14.500,00 €  4.200,00 €  28,97 10.300,00 €  

PORPETTO 10 6 13.560,00 €  2.220,00 €  16,37 11.340,00 €  

PRECENICCO 12 11 8.000,00 €  3.260,00 €  40,75 4.740,00 €  

RIVIGNANO 
TEOR 

53 41 
33.160,00 €  12.520,00 €  37,76 20.640,00 €  

RONCHIS 28 16 11.460,00 €  4.940,00 €  43,11 6.520,00 €  

SAN GIORGIO DI 
NOGARO 

88 53 
39.260,00 €  16.140,00 €  41,11 23.120,00 €  

TOTALE 723 497 290.280,00 €  158.400,00 €  54,57 131.880,00 €  

 

Stante l’attuale situazione, si propone all’Assemblea dei Sindaci di:  

- mantenere i medesimi requisiti di accesso alla misura dei buoni spesa, al fine di consentire l’erogazione di una seconda 

tranche a chi ha già percepito il beneficio nel mese di aprile, qualora dovesse ripresentare la domanda; 

- mantenere invariata la quantificazione del contributo, come da tabella seguente: 

 

CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

NUMERO 
COMPONENTI IL 

NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO 
TOTALE PER 

NUCLEO* 

IMPORTO PER GENERI 
ALIMENTARI E 

PRODOTTI DI PRIMA 
NECESSITA'** 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 

ARROTONDATO*** 

1  515,07€   232,53 €  220,00 

2 565,07€  307,54 €  300,00 

3  615,07€   357,54 €  360,00 

4  665,07€   407,54 €  400,00 



5  715,07€   457,54 €  460,00 

6 765,07€   507,54 €  500,00 

7 o più  815,07€   557,54 €  560,00 

 

NOTE: 

* calcolato su base pensione minima INPS maggiorata di € 50,00 per ogni componente ulteriore del nucleo familiare, 

fatta eccezione per il componente singolo al quale viene applicata una decurtazione di € 50,00; 

** pari al 50% dell’importo totale per nucleo; 

*** multipli di € 20, pari al taglio dei buoni spesa. 

**** ulteriori Euro 100,00 per ogni figlio di età compresa 0-3 anni 

 

- rendere operativa una piattaforma on line per la presentazione delle domande esclusivamente in via telematica e 

semplificata, mediante autocertificazione dei requisiti da parte del richiedente; per coloro che non hanno accesso a 

internet, sarà possibile fissare un appuntamento presso l’assistente sociale per la presentazione della domanda; 

- pubblicare un secondo avviso pubblico che stabilisce la decorrenza della presentazione delle domande all’11 maggio 

e la scadenza entro il 30 giugno 2020; 

- erogare i buoni spesa fino a esaurimento dei fondi disponibili, e successivamente restituire ai Comuni gli eventuali 

fondi residuati dopo la liquidazione di tutte le istanze accolte. 

 

Alle ore 18.45 si aggiunge alla videoconferenza il Sindaco di Lignano Sabbiadoro Avv. Luca Fanotto (presenti a n. 11/12 

Comuni con diritto di voto). 

 

L’Assemblea dei Sindaci, dopo ampia discussione, approva le proposte sopra menzionate all’unanimità, con l’astensione 

del rappresentante del Comune di Lignano Sabbiadoro. 

 


