Selvazzano Dentro, 27 novembre 2020
C. 95
Prot. 3310 Sez. 0205
Ai Comuni del Veneto

Oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art. 2 del D.L. 23/11/2020,
n. 154
Gent.mi,
l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 interviene per consentire ai Comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, riproponendo la misura già attuata con
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale
era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per tali esigenze.
Viene nuovamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di
400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legge (entro il 30 novembre 2020).
La norma in oggetto dunque rimanda per la ripartizione di questo nuovo stanziamento proprio
agli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 658.
Per la migliore attuazione di tale misura, si richiamano innanzitutto le linee guida di ANCI
Veneto, trasmesse ai Comuni il 31 marzo scorso che possono costituire il riferimento per la gestione
dei nuovi fondi assegnati nonché le indicazioni contenute nella nota di Anci nazionale del
24/11/2020.
Si invitano altresì le SS.VV. ad avviare un confronto a livello di Ambiti Territoriali sociali,
come definiti dalla DGR n. 1191/2020, al fine di condividere i criteri per l’individuazione della platea
dei beneficiari e le modalità organizzative relative alla gestione della misura. Questo invito è
funzionale a garantire una equità ed uniformità di trattamento delle persone beneficiarie e a
promuovere, nel contesto di attuazione del piano regionale per il contrasto alla povertà, una
gestione sempre più integrata dei servizi sociali a livello sovracomunale.
Si informa, inoltre, che è intenzione della Regione del Veneto, in accordo con Anci,
promuovere un monitoraggio della misura con particolare riferimento alla rilevazione delle nuove
vulnerabilità al fine di darne una restituzione nei tavoli di confronto regionali in materia di inclusione
sociale.
Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.
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