
ESTRATTO 
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Città metropolitana di Torino 

 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2021 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 

 
ESAME ED APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL 
REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
ECONOMICA PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI 
PRESSO LE LOCALI ATTIVITÀ COMMERCIALI E PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 
UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL 
DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 RECANTE 
"MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA 
COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA 
SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI".      
 

 

 

L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di settembre alle ore 20:00, nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata si è riunita la GIUNTA COMUNALE, della quale sono membri 

i Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE  
GARRONE Andrea SINDACO Sì 

ZOGGIA Paola VICE SINDACO Sì 

PREVIATI Ivano ASSESSORE Giust. 

   

 Totale Presenti: 2  

 Totale Assenti: 1  

 

 

Assume la presidenza il Sindaco GARRONE Andrea. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FILLIOL D.ssa Laura. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO 
DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER L'ACQUISTO DI 
BENI ALIMENTARI PRESSO LE LOCALI ATTIVITÀ COMMERCIALI E 
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL DECRETO LEGGE 25 
MAGGIO 2021, N. 73 RECANTE "MISURE URGENTI CONNESSE 
ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I 
GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI".      

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e l’art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, con 

le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

RICHIAMATA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con 

la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

  
VISTI: 

− l’art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in legge 23 

luglio 2021, n. 106 che prevede che “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure 

urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello 

stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, 

da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto 

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: 

a)  una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in 

proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; 

b)  una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base 

alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio 

nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono 

quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: 

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=c

COMUNE&opendata=yes; 

c)  il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare 

inferiore a euro 600. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione 

maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario 

ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera  

1-bis.  Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente 

articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all’ ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.   

2.  All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai 

sensi dell'articolo 77.”; 

− il D.M. 24 giugno 2021 con il quale il Ministro dell’Interno ha provveduto al “Riparto del 

fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all’adozione da parte dei comuni di misure urgenti di 



solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.” e che assegna al nostro 

Comune uno stanziamento di € 7.335,50; 

− l’ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile/Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 658 del 29/03/2020 ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia 

derivanti da agenti virali trasmissibili” che prevede delle procedure semplificate di spesa; 

 

DATO ATTO che i predetti fondi vengono attribuiti ai Comuni al fine di erogare buoni spesa e 

generi alimentari o prodotti di prima necessità e per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche a famiglie e persone in stato di bisogno; 

 

RICHIAMATA tutta la normativa nazionale e regionale inerente alla gestione dell’emergenza 

sanitaria;  

 

VISTA la nota di indirizzo di ANCI Prot. n. 122/ VSG/SD in data 24 novembre 2020 avente ad 

oggetto: “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 23 

novembre 2020, n. 154; 
 
DATO ATTO che questo Ente ha delegato integralmente all’Unione Montana dei Comuni delle 

Valli Chisone e Germanasca le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’art. 117, 

comma 2, lettera p) della Costituzione, previste dall’art. 14, comma 27, del D.L. 78/10, convertito 

in legge 122/10 e s.m.i.: 

lettera e ) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi;  

lettera g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, comma 4, della Costituzione; 

 

PRESO ATTO di quanto comunicato dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca, con nota prot. n. 1256 del 02.04.2020 avente ad oggetto “informazioni misure in 

adozione ai fini dell’ottemperanza alle disposizioni di cui all’ordinanza di protezione civile n. 658 

del 29.03.2020” e con nota prot. n. 6655 del 27.11.2020 avente ad oggetto “Decreto Ristoro Ter”; 

 

DATO ATTO che avendo delegato integralmente la funzione all’Unione Montana dei Comuni 

delle Valli Chisone e Germanasca questo Ente non ha, né potrebbe avere, un ufficio servizi sociali e 

pertanto l’istruttoria delle domande presentate, l’individuazione della platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico deve essere 

effettuato dai servizi sociali dell’Unione che dispone di assistenti sociali e altro personale assegnato 

a tale ufficio in linea a quanto disposto dall’ordinanza di protezione civile n. 658 del 29.03.2020; 

 

TENUTO CONTO delle finalità dei fondi assegnati con D.M. 24 giugno 2021, in applicazione 

dell’art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 

2021, n. 106 ossia per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 

nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche; 

 

CONSIDERATO che l’Ente in data 21/07/2021 si è confrontato con l’assistente sociale di 

riferimento per valutare le principali criticità e necessità della popolazione seguita per consentire la 

migliore destinazione dei fondi ricevuti; 

 



RITENUTO di dover approvare una linea guida comunale e un avviso contenente le modalità di 

richiesta dei buoni spesa in oggetto da parte delle persone e dei nuclei familiari in oggettive 

condizioni di difficoltà economiche derivanti dall’emergenza in atto;  

 

VISTA la bozza di avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa a sostegno del reddito delle 

famiglie in difficoltà economica per l’acquisto di beni alimentari presso le locali attività 

commerciali e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche predisposto dagli 

uffici e la relativa bozza di autocertificazione per la richiesta / adesione all’iniziativa in oggetto 

predisposte in applicazione dell’Ordinanza di Protezione Civile precedentemente richiamata (e delle 

disposizioni di assegnazione nuovi fondi di cui all’art. 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 2021, n. 106) che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO l’avviso predisposto dagli uffici e la relativa autocertificazione meritevoli di 

approvazione sia per i contenuti e le modalità di attribuzione delle misure di sostegno, sia perché 

conformi agli indirizzi dettati e alle finalità che l’Amministrazione Comunale ha deciso di 

perseguire;  

 

RILEVATA la competenza della Giunta Comunale trattandosi indubbiamente di atto di governo 

contraddistinto da elevata discrezionalità politica-amministrativa, come disposto dall’art. 48 del 

D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni del vigente statuto comunale;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 

dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 

 
 DELIBERA 
 

− DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

− DI PRENDERE ATTO che il D.M. 24 giugno 2021 assegna al Comune di San Germano 

Chisone la somma di € 7.335,50 a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare, giusto 

allegato 1 al decreto e in applicazione dell’art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 2021, n. 106; 

 

− DI PRENDERE ATTO delle indicazioni per l’applicazione dell’ordinanza n. 658 del 

29/03/2020 pervenute dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca 

con note prot. n. 1828 del 02.04.2020, registrata al prot. dell’ente al n. 1256 del 02.04.2020 

avente ad oggetto “informazioni misure in adozione ai fini dell’ottemperanza alle disposizioni 

di cui all’ordinanza di protezione civile n. 658 del 29.03.2020” e con nota prot. n. 6655 del 

27.11.2020, registrata al prot. dell’ente al n. 4686 del 27.11.2020 avente ad oggetto “Decreto 

Ristoro Ter”; 

 

− DI APPROVARE la bozza di avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa a sostegno 

del reddito delle famiglie in difficoltà economica per l’acquisto di beni alimentari presso le 

locali attività commerciali e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche e la bozza di autocertificazione per la richiesta / adesione all’iniziativa in oggetto 

che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

− DI DARE ATTO che l’istruttoria delle domande presentate, l’individuazione della platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, 



per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari 

di sostegno pubblico saranno svolti dalle assistenti sociali dell’Unione Montana dei Comuni 

delle Valli Chisone e Germanasca in collaborazione con il personale comunale; 

 

− DI DEMANDARE al Responsabile dei servizi dell’area economico – finanziaria l’adozione 

dei necessari atti contabili e, all’esito dell’istruttoria dei servizi sociali, la ripartizione e 

assegnazione delle risorse disponibili, la consegna dei buoni spesa e il pagamento diretto dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche e ogni ulteriore atto necessario per l’attuazione 

della presente deliberazione; 

 

− DI DISPORRE che notizia dell’adozione della presente deliberazione, contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari. 

 

− DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato 

e favorevole di tutti i presenti, al fine di procedere celermente all’assegnazione dei fondi 

stanziati. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to GARRONE Andrea 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FILLIOL D.ssa Laura 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 22/09/2021 ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 

(elenco n. 23). 

 

San Germano Chisone, li ________________ 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FILLIOL D.ssa Laura  

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

San Germano Chisone, li 22/09/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FILLIOL D.ssa Laura 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-set-2021 

 

      per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

San Germano Chisone, li 21-set-2021 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  FILLIOL D.ssa Laura 

 

 

 

 
 


