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GRA/131bis/2020 DECRETO LEGGE “RILANCIO”: 
PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE ALCUNE 
RETTIFICHE 

Le rettifiche riguardano anche il Fondo emergenza alimentare e quello per le 
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. 

Facciamo seguito alla Circolare Assolatte n. 131/2020, riguardante il Decreto Legge “Rilancio” 19 
maggio 2020 n. 34, per informare che nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020 sono state 
pubblicate alcune rettifiche al testo del provvedimento. 
 
Segnaliamo qui di seguito le rettifiche riguardanti misure illustrate nella citata Circolare Assolatte: 

-  Fondo emergenza alimentare: 

nell’art. 226 è stata inserita una specifica con la quale si dispone che si applicano le procedure 
previste dal fondo di cui all'art. 58, comma 1, del DL   n.   83/2012 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134/2012). Tale art. 58, comma 1, riguarda il Fondo AGEA per 
l'efficientamento della filiera della produzione e il finanziamento dei programmi nazionali di 
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti e prevede altresì che le derrate alimentari sono 
distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste 
dal Reg. (CE) n. 1234/2007. 

Rammentiamo che l’art. 226 del DL “Rilancio” ha destinato 250 milioni di euro a valere sulle 
disponibilità del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge n. 
183/1987, a integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza 
Covid-19. Vi concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014-2020 di cui al Reg. 
(UE) n. 223/2014. 

-  Fondo per i comuni ricadenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza: 

sono state eliminate le parti dell’art. 112 che limitavano l’intervento alle situazioni di emergenza 
Covid-19 fino al 3 maggio 2020 di almeno 30 giorni consecutivi e quelle che includevano i comuni 
dichiarati zona rossa. 

Resta confermato: che il Fondo, istituito presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 200 
milioni di euro per l’anno 2020, andrà in favore dei comuni ricadenti nelle provincie in oggetto, da 
assegnare sulla base della popolazione residente; che il riparto del contributo sarà stabilito con 
decreto del Ministero dell’interno, da adottarsi entro il 29 maggio p.v. e, infine, che i comuni 
beneficiari sono tenuti a destinare le risorse a interventi di sostegno di carattere economico e sociale 
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connessi con l’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
Alleghiamo il testo delle rettifiche. 
 
Cordiali saluti. 
 
Firmato 
Massimo Forino 
Direttore 

Segue: ALLEGATO 
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AVVISO DI RETTIFICA 
 
Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  recante: 
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e 
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza 
epidemiologica   da   COVID-19.».   (Decreto-legge   pubblicato   nel 
Supplemento  ordinario  n.  21/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie 
generale - n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02800)  
 
 
    Nel  decreto-legge  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nel  sopra 
indicato supplemento ordinario:  
      - alla pagina 111, all'articolo 112:  
        nella rubrica le parole: «e  comuni  dichiarati  zona  rossa» 
sono soppresse;  
        al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «nonche'  i  comuni 
dichiarati  zona  rossa,  sulla  base  di  provvedimenti  statali   o 
regionali,  entro  il  3  maggio  2020  per  almeno   trenta   giorni 
consecutivi, ....» sono soppresse;  
      - alla pagina 204, all'articolo 226, comma  1,  anziche':  «... 
del virus COVID-19, cui concorre  il  Fondo  di  aiuti  europei  agli 
indigenti (FEAD) 2014/2020, ...», leggasi: «... del virus COVID-19  e 
con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58, comma  1, 
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  cui  concorre  il 
Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, ....»;  
      - alla pagina 228, all'articolo 249, comma  1,  anziche':  «... 
del medesimo articolo 250,  possono  essere  applicati...»,  leggasi: 
«... del medesimo articolo 247, possono essere applicati...». 
 
 
 
ERRATA-CORRIGE 
 
Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  recante: 
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e 
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza 
epidemiologica   da   COVID-19.».   (Decreto-legge   pubblicato   nel 
Supplemento  ordinario  n.  21/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie 
generale - n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02801)  
 
 
    La data riportata in calce al decreto-legge citato  in  epigrafe, 
pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pagina 252, 
deve intendersi «19 maggio 2020» anziche' «18 maggio 2020».  
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