
 
 

 
 

SVILUPPO SOCIO TURISTICO 
Determinazione n. 291  Del 04-05-2020 

OGGETTO: approvazione avviso pubblico e relativa modulistica per la concessione di card/buoni spesa 
per la solidarietà alimentare rivolta a soggetti a rischio esclusione sociale per emergenza coronavirus. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione 

del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e Bilancio di Previsione 2020-2022 e 
relativi allegati”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 2/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 23/04/2020 avente ad oggetto “Variazioni al 

bilancio di previsione 2020-2022. Variazione di bilancio n. 41/2020” e la finalità di dare copertura 
economica ad attività di solidarietà alimentare, in particolare consegna di buoni spesa a nuclei 
famigliari in stato di bisogno; 

 
VISTI i seguenti atti: 
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 

“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
- il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 

13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
- i decreti-legge del 2 marzo 2020 n. 9, dell’8 marzo 2020 n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020,  8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 202, 26 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del 
citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

- l’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  
 
RICHIAMATE 
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- la deliberazione della G.C. n. 78 del 28/04/2020 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la 

prosecuzione delle misure di solidarietà alimentare, previste dalla Ocdps n. 658/2020, a seguito di 
rifinanziamento con fondi comunali”; 

- la determinazione dirigenziale n. 277 del 27/04/202 avente ad oggetto “impegno contributi per 

solidarietà alimentare a soggetti a rischio esclusione sociale emergenza coronavirus”; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha inteso dare continuità alle misure di solidarietà 

alimentare, mediante fondi propri, per venire incontro alla temporanea emergenza economica in cui si 
trovano numerosi residenti e per poter evadere le istanze non accolte per l’esaurimento dei fondi statali e 

presentate ai sensi dell’Avviso pubblicato dall’Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana; 
 
DATO ATTO che, in esecuzione al suddetto atto deliberativo, sono state definite le linee d’azione da 

attivare e sono stati confermati i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e di quantificazione 
del relativo contributo per le istanze non accolte e presentate ai sensi dell’Avviso, così come approvato 

nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 01/04/2020 di cui alla delibera della G. C. di Latisana, 
comune capofila di Ambito, n. 60 del 03/04/2020; 
 
RITENUTO opportuno, successivamente alla scadenza del suddetto Avviso pubblico dell’Ambito e 

all’assegnazione prioritaria delle card per l’acquisto di beni di prima necessità ai beneficiari, le cui 

domande risultano già in carico al Servizio Sociale e relative al mese di aprile 2020, procedere con la 
pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico per la concessione di contributi di solidarietà alimentare a 
soggetti a rischio esclusione sociale per emergenza coronavirus; 
 
DATO ATTO che, in attuazione del predetto indirizzo giuntale, nell’Avviso che sarà pubblicato dal 

Comune di Lignano Sabbiadoro saranno confermati i requisiti, già previsti nell’Avviso pubblico 

dell’Ambito, di individuazione dei beneficiari e di quantificazione del valore del buono spesa 

proporzionato al numero dei componenti del nucleo familiare; 
 
CONSIDERATO, tuttavia, che il beneficio previsto interesserà il mese di maggio 2020 e che, pertanto, le 
entrate e le uscite che ogni soggetto dovrà dichiarare nell’istanza di partecipazione al bando dovranno 

riferirsi al mese di aprile 2020; 
 
VISTO l’allegato “Avviso pubblico buoni spesa a sostegno del reddito per nuclei familiari in difficoltà. 

Intervento di emergenza COVID19 per solidarietà alimentare” corredato di relativa modulistica per 

l’accesso al contributo, che costituisce parte integrante della presente determinazione, e ritenuto di dover 
procedere alla sua approvazione; 
 
RITENUTO di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrativa trasparente, previsti 
all’art 26 del D.lgs 33/2013, omettendo i dati identificativi dei destinatari del beneficio in quanto 
rilevatori dello stato di disagio economico, secondo quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo, 
dalle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 e delle linee guida 
Anac di cui alla det. 1309 del 23/12/2016; 
 
VISTI: 
 l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 

ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 
Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011. 

 lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 
 il Regolamento comunale di Contabilità. 
 il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
 il decreto sindacale prot. n. 35256 del 7/09/2015 avente ad oggetto “Nomina del Segretario 

Comunale”; 
 il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48  del  3 aprile 2014; 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare il documento allegato denominato “Avviso pubblico buoni spesa a sostegno del 



reddito per nuclei familiari in difficoltà. Intervento di emergenza COVID19 per solidarietà 
alimentare” e il relativo modulo di domanda, che forma parte integrante del presente atto; 
 

2. di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 
******************************************************************************** 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lignano Sabbiadoro, 04/05/2020                                                    Avv. Francesco Lenardi 
 
 


