Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 264 DEL 2 DICEMBRE
2020 – ULTERIORI INDIRIZZI

Preso atto che, con deliberazione della Giunta n. 264 del 2 dicembre 2020 ad oggetto
“Disposizioni per la gestione delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID 19 ai sensi del Decreto Legge del 23 novembre 2020 n. 154 – Indirizzi”, sono
state disciplinate le modalità per l’utilizzo delle risorse per gli aiuti alimentari e per i generi
di prima necessità, stanziate in favore del Comune di Settimo Torinese ai sensi del
Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, ed approvati i criteri per l’individuazione dei
beneficiari e le priorità di assegnazione degli stessi aiuti alimentari;

Ricordato che, tra gli altri requisiti, la concessione degli aiuti è stata prevista per i nuclei
che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
•
•
•
•
•
•

•

essere in carico al servizio sociale per situazioni di criticità, fragilità,
multiproblematicità;
essere un nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali
da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
appartenere ad un nucleo familiare in cui sono presenti persone con disabilità
associate a disagio economico;
appartenere ad un nucleo familiare in cui sono presenti situazioni di patologie che
determinano una situazione di disagio socio-economico;
appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di Reddito di Inclusione o Reddito
di Cittadinanza, per i quali risulta al momento bloccata l’erogazione del beneficio;
appartenere ad un nucleo familiare, in cui componenti percettori di reddito si
trovano in almeno una delle seguenti condizioni (indicare tutte le fattispecie
pertinenti):

famiglia in cui il cui titolare dell’attività economica ha richiesto
trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020;

famiglia in cui il datore di lavoro ha richiesto ammissione al
trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020;

famiglia in cui il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di
lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;

famiglia in cui il/i lavoratore/i autonomo/i o parasubordinato non
ha/hanno fatturato e/o avuto entrate tali da garantire la sussistenza economica
sufficiente per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, per cause
riconducibili all’emergenza sanitaria;
appartenere ad un nucleo familiare in cui nessun membro è percettore di alcun
reddito.

Ritenuto di inserire nell’elenco di cui sopra una ulteriore voce, che possa consentire la
presentazione di istanze a nuclei in stato di disagio economico per gli effetti della
pandemia con il seguente testo;
•

appartenere ad un nucleo familiare, le cui attuali condizioni a seguito del covid
abbiano determinato disagio economico, con riduzione o perdita di reddito;

Ritenuto di confermare che hanno diritto agli aiuti alimentari i residenti nel Comune di
Settimo Torinese che, al momento della richiesta, sono oggetto o di una riduzione del
reddito rispetto al precedente anno o ne sono privi, la cui disponibilità economica (entrate
recenti e/o giacenza su tutti i conti/carte intestati ai componenti del nucleo familiare o altri
strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili) riferita al 10 novembre 2020, non
superi i 1.500 euro per ogni componente della famiglia, fino ad un massimo di
8.000 euro per nucleo familiare.
Ritenuto altresì di confermare che il servizio socio assistenziale dell’Unione dei Comuni
Nord Est Torino provvederà ad individuare la platea dei potenziali beneficiari delle misure
previste dal Decreto e le priorità nell’assegnazione degli aiuti già dettagliate nella
deliberazione n. 264 del 2 dicembre 2020;
Considerato di stabilire quale nuovo termine di presentazione delle istanze il giorno 29
gennaio 2021, precisando che eventuali istanze fuori termine saranno considerate in
base alle residue disponibilità di spesa dell’Ente;

Si propone affinché la Giunta Comunale
DELIBERI
1) Di confermare integralmente la deliberazione della Giunta n. 264 del 2 dicembre
2020 ad oggetto “Disposizioni per la gestione delle misure urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19 ai sensi del Decreto Legge del 23
novembre 2020 n. 154 – Indirizzi”;
2) Di inserire nell’elenco delle casistiche dei nuclei in difficoltà per l’accesso agli aiuti
alimentari la seguente voce:
•

appartenere ad un nucleo familiare, le cui attuali condizioni a seguito del covid
abbiano determinato disagio economico, con riduzione o perdita di reddito;

3) di stabilire quale nuovo termine di presentazione delle istanze il giorno 29 gennaio
2021, precisando che eventuali istanze fuori termine saranno considerate in base
alle residue disponibilità di spesa dell’Ente;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi;

DELIBERA
Di approvare, così come approva, la proposta presentata.

Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere, con separata
votazione unanime e palese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale
D.ssa Ulrica Sugliano

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra

