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___________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

EMERGENZA COVID-19. ISTRUZIONI OPERATIVE PER ATTIVAZIONE ASSEGNAZIONI ALIMENTARI

L'anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di aprile alle ore 12:00,

in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale

tramite modalità telematiche ai sensi dell'art.73 comma 1 del D.L. 17

marzo 2020, n.18 e del decreto sindacale n.6 del 23/03/2020.

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,

risultano presenti:

VALENT PIETRO SINDACO Presente
VISENTIN MAURO ASSESSORE Presente
PILOSIO SILVANO ASSESSORE Presente
COMINOTTO DANIELA ASSESSORE Presente
COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA

ASSESSORE ESTERNO Presente
GERUSSI ROBERTA ASSESSORE ESTERNO Presente
  Presenti n.    6 Assenti n.    0

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Santoro Simona che svolge

le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della

U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che mette in

discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta

Comunale adotta la seguente deliberazione:



che si proceda all'erogazione, agli aventi diritto, di assegni alimentari stampati dal Comune

di San Daniele del Friuli in tagli di 50 Euro per il valore complessivo a nucleo famigliare di

seguito indicato. Gli assegni porteranno stampato il nominativo del beneficiario, un numero

di emissione, la firma del Sindaco e il timbro del Comune e saranno utilizzabili

esclusivamente negli esercizi commerciali di San Daniele del Friuli  aderenti, entro il 30

maggio 2020. Gli assegni saranno utilizzabili solo da chi ne ha diritto, senza possibilità di

delega, previa presentazione della Carta d'Identità del beneficiario. E' fatto divieto agli

esercizi commerciali di conservare elenchi di nomi di beneficiari. E' fatto divieto di

convertire in denaro i predetti assegni o di dare il resto in denaro per la differenza della

spesa effettuata, rispetto al valore dell'assegno alimentare. Ai fini del rimborso, gli esercizi
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione
Civile sono stati disposti ulteriori interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi sanitaria ed i
conseguenti effetti economici e sociali connessi alla necessaria situazione di serrata produttiva
nazionale finalizzata al contenimento della diffusione degli agenti patogeni;

ATTESO che con tale disposizione è stato quantificato uno specifico trasferimento per i Comuni
da destinarsi ad interventi di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari che si dovessero
trovare in un grave stato di difficoltà economica derivante dalla contingente situazione di
emergenza sanitaria tale da impedire la disponibilità liquida all'acquisto degli alimenti per la
propria sussistenza;

VISTE le decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci  del Servizio Sociale dei Comuni
dell'ambito territoriale "Collinare"  tenutasi in data 02.04.2020;

ATTESO che si rende necessario stabilire i criteri per l'erogazione del contributo alimentare;

ATTESA

l’urgenza; CON

voti unanimi,

D E L I B E R A

di stabilire , per il tempestivo avvio della misura di sostegno in favore della popolazione, le1.
seguenti indicazioni operative alla struttura comunale , dando atto nel contempo della
necessità di coordinamento con il Servizio Sociale dei Comuni:

che per fare emergere le necessità alimentari si attivi un indirizzo mail e un numero

telefonico dedicato;

che l'ufficio servizi sociali  del Comune di San Daniele del Friuli curi l'istruttoria per tutte le

domande relative ai cittadini residenti a San Daniele del Friuli ( anche con permesso di

soggiorno) che attualmente non sono seguiti dal Servizio Sociale di Ambito;

che per i cittadini attualmente in carico al Servizio Sociale di Ambito si concorderanno le

iniziative da adottare con separata procedura;



commerciali trattengono, oltre all'assegno alimentare, anche lo scontrino di cassa relativo

alla spesa effettuata. Il Comune pagherà, previa consegna, direttamente all'esercizio

commerciale il valore degli scontrini relativi alla spesa effettuata fino al valore massimo

dell'assegno alimentare utilizzato ( per la spesa si possono cumulativamente utilizzare più

assegni alimentari). Saranno acquistabili tutti i generi in vendita negli esercizi commerciali

convenzionati compresi quelli per l'igiene personale o della casa. Restano escluse solo le

bevande alcoliche di qualsiasi genere;

che si proceda, in attuazione delle disposizioni di cui sopra, ad effettuare delle convenzioni

tra il Comune di San Daniele del Friuli e tutti gli esercizi commerciali di San Daniele del

Friuli che distribuiscono generi alimentari.  Entro la settimana si proceda ad attivare la

Convenzione con almeno gli esercizi commerciali di maggiori dimensioni presenti sul

territorio comunale e poi rapidamente con tutti gli altri ( sul sito internet Comunale verrà

segnalata l'attivazione);

che al pagamento degli assegni alimentari si farà fronte con le risorse trasferite dal

Governo e dalla Regione, con quelle messe a disposizione dal Comune, con i fondi del

Servizio sociale di ambito, con le somme versate da eventuali benefattori nella Tesoreria

Comunale a titolo di solidarietà per l'emergenza COVID- 19.

che l'istruttoria per l'erogazione degli assegni alimentari avvenga tramite autocertificazione

sottoscritta dall'interessato su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale (

per i cittadini seguiti dal Servizio sociale di ambito, secondo le procedure definite da tale

struttura).

Nell'autocertificazione dovrà essere dichiarata la composizione del nucleo famigliare, la

situazione abitativa , la disponibilità liquida della famiglia al 29.03.2020 (inferiore ad €

3.000,00), le ultime attività lavorative svolte e di non essere al momento beneficiario di

altre entrate corrisposte da Enti Pubblici (per importi superiori a € 500,00 mensili per

nucleo familiare). Il presupposto per ottenere l'assegno alimentare è di avere a

disposizione una somma di denaro inferiore a tremila euro.

che si proceda all'erogazione di assegni alimentari in base alla composizione del nucleo

famigliare per i seguenti importi mensili: una persona: euro 200 con l'aggiunta di altri 100

euro per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare, fino ad un massimo di 500 euro

mensili per nucleo famigliare.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione unanime, il presente provvedimento viene
dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Gotti Alessandra

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del
Comune dal              07-04-2020                  al      22-04-2020             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to VALENT PIETRO F.to Santoro Simona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del
Comune oggi          07-04-2020           e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della
L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Gotti Alessandra
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