
Come si può vedere* nella sezione Finanza locale del Ministero

dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali)

il Fondo di Solidarietà Comunale 2020 del Comune di Ciampino

è stato alimentato con 3 milioni e 163 mila euro e con una

quota d’incremento di 49 mila euro.

Cos’è il Fondo di Solidarietà?

In sintesi, dal 2009, col federalismo fiscale, le imposte riscosse da un ente 

territoriale vengono versate in questo fondo e poi, dallo Stato, proporzionalmente

trasferite agli stessi per il loro utilizzo.

 

* https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/fondo_solidarieta/index/codice_ente/3120700291/cod/33/md/0/anno_fsc/35



A tali somme versate dallo Stato nelle casse del Comune il 29 marzo (maggiori

alle aspettative, come si può vedere dal Bilancio di Previsione*, e versate anzitempo)

il 30 marzo è stato aggiunto (altra voce) un fondo di solidarietà alimentare, 

pari per Ciampino a 223 mila euro.  

 

* Bilancio di Previsione con evidenti squilibri e, come segnalato in Consiglio Comunale, nato inadeguato per l’emergenza e che 

ora, poiché superato, dovrà esser implementato per prendere atto di queste variazioni in entrata e di spesa sociale.



euro 223mila

(nuovi e vincolati al sociale)

euro 3.213.224*

(fondo ORDINARIO di solidarietà comunale)

euro 3.163.708 sono quelli 

iscritti a Bilancio

(+ 49 mila)

*pagati 2.120.727 il 29 marzo



Stanziamento governativo

Regione Lazio
euro 223 mila

(solidarietà alimentare)

euro 154 mila

Nelle casse del Comune sono disponibili 377 mila euro per la solidarietà

(cui si possono aggiungere 49 mila euro dell’incremento)



1) Buoni spesaAttraverso  

per i cittadini in difficoltà, 

aventi diritto, noti ai Servizi Sociali 

e alle Associazioni che operano 

sul territorio. 

Come possono essere spesi i 377 mila euro?

Organizzando su due diversi livelli la destinazione degli aiuti. 

Buoni Spesa da ritirare settimanalmente in Municipio e da spendere sul territorio



ed organizza la distribuzione bisettimanale di 

pacchi alimentari in modo capillare sul territorio

tramite i Centri Anziani, utilizzando le strutture 

come Case di Quartiere e di prossimità. 

In questo modo si potranno raggiungere, aiutare e 

mettere in sicurezza, tutti coloro che sul nostro 

territorio pur essendo in difficoltà non la 

manifestano, i soggetti fragili che non hanno titolarità 

ad altri aiuti (senza tetto, migranti, lavoratori al nero, 

ecc.).

Folgarella

via fratelli Wright

Parco Aldo Moro

Cipollaro

2) Il Municipio è la centrale acquisti del Banco Alimentare



Il Banco Alimentare opera sul territorio, 

rivitalizzando il tessuto produttivo e commerciale 
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