COMUNE DI LEINI
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
della GIUNTA COMUNALE
N.

227

DEL

11/12/2020

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE MISURE
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DEL D.L. 154 DEL 25.11.2020 - INDIRIZZI
L’anno duemilaventi addì undici del mese di dicembre alle ore otto e minuti quarantatre, in
video conferenza a mezzo piattaforma “GoToMeeting”, regolarmente convocata, si è riunita, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. PITTALIS Renato - Sindaco

Sì

2. BRUNO Cristina - Vice Sindaco

Sì

3. CAUDANA Mauro - Assessore

Sì

4. LUETTO Dario - Assessore

Sì

5. CHIABRANDO Marco Giuseppe - Assessore

Sì

6. MASI Carmela - Assessore

Sì

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Verneau, dott.ssa Diana

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE MISURE DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE DEL D.L. 154 DEL 25.11.2020 - INDIRIZZI
Delibera G.C. n.227 del 11/12/2020
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Dato atto che con Delibera del 07 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti
dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili fino al 31 gennaio 2021;
Visti i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’ 8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale veniva disposta, tra l’altro, la sospensione di
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al
medesimo D.P.C.M. e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo
1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visti il D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020, quest’ultimo in vigore dal 6 novembre 2020, di ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Atteso che in data 25.11.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 154, con il
quale si prevede l’erogazione ai Comuni, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore, di ulteriori
risorse per la solidarietà alimentare legata all’emergenza epidemiologica;
Accertato che l’art. 2 del Decreto appena detto prevede che :
-

il riparto delle somme assegnate avverrà sulla base degli allegati 1 e 2 all’Ordinanza n. 658 del
29.03.2020;

-

per l’attuazione delle disposizioni si applicherà la disciplina della citata ordinanza;

Accertato altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui
trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;
Verificato che al Comune di Leini, l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della
Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo
di Solidarietà Alimentare, assegna euro 95.043,52;
Richiamata la propria precedente delibera n. 67 del 01.04.2020 all’oggetto:” Approvazione modalità
utilizzo risorse per la solidarietà alimentare dell’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale sono stati forniti al Responsabile del Servizio Sociale
indirizzi per l’utilizzo del Fondo di Solidarietà Alimentare di cui all’ Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Considerato che, in rapporto alla platea dei potenziali beneficiari segnalati dal Servizio socio
assistenziale dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino, è intendimento di questa Amministrazione
Comunale utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare, attuando l'intervento di cui al
D.L. 154 del 25.11.2020 secondo la disciplina dell’ordinanza n. 658/2020, finalizzato al sostegno di
nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello
nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, attraverso la modalità di cui all'art. 2, comma 4,
lett a) ovvero:
-

erogazione di “buoni spesa” cartacei, sino alla concorrenza del 100% del Fondo di Solidarietà
Alimentare assegnato pari ad € 95.043,52 tali da garantire un utilizzo certo e tracciabile del
sussidio, a garanzia di trasparenza e controllo della spesa pubblica, riduzione dei costi
organizzativi, gestionali ed amministrativi, monitoraggio e tracciabilità dei processi, spendibili
esclusivamente presso gli esercenti commerciali, individuati tramite apposito avviso, convenzionati
con il Comune di Leini per l’acquisto di generi alimentari non deperibili e deperibili (ad esempio:
carne, pesce, latticini, verdura ecc.) e non deperibili;

Considerato inoltre che l’Amministrazione comunale intende, perdurando gli effetti di generale
impoverimento della popolazione e di riduzione delle posizioni lavorative con conseguente
contrazione dei consumi da parte delle famiglie, causati dalla emergenza pandemica in atto,
individuare anche proprie risorse da destinare ad aiuti di solidarietà alimentare per i nuclei familiari in
difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità, che potranno essere
anch’essi impiegati secondo la disciplina della più volte citata ordinanza;
Dato atto che sono state resi disponibili ulteriori risorse per complessivi € 30.000,00 da destinare ad
interventi di solidarietà alimentare destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti
economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di
bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
Preso atto delle indicazioni pervenute in risposta all’invito formulato nella Conferenza dei Capi
Gruppo del 25.11.2020 e ai colloqui successivamente intercorsi, in merito all’attuazione di quanto
stabilito dal Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154;

Ritenuto di dover fornire al Responsabile del Settore Servizio Sociale adeguati e nuovi indirizzi per la
destinazione dei fondi di individuazione comunale e delle risorse del nuovo D.L. 154 del 25.11.2020,
così da garantire un accesso quanto più celere possibile alla provvidenze e una rapida distribuzione
delle risorse assegnate, per l’assegnazione di buoni spesa utilizzabili presso gli esercizi commerciali
che abbiano manifestato interesse;
Considerato pertanto prevedere che:
-

il fondo destinato alla solidarietà alimentare assegnato pari € 95.042,53 e il fondo di individuazione
comunale pari ad € 30.000,00 vengano interamente impegnati e utilizzati sino alla concorrenza
della complessiva somma di € 125.042,53, in rapporto al numero delle domande presentate,
dell’aggravarsi delle condizioni socio economiche e comunque sino al perdurare delle situazione di
emergenza epidemiologica;

-

che venga data la più ampia pubblicità all’iniziativa, utilizzando oltre alle consuete forme di
promozione istituzionale, anche mediante il sistema “Alertsystem”;

-

di prevedere che la consegna dei “Buoni spesa”, possa avvenire sia per il tramite degli sportelli del
Settore Sociali che in collaborazione con i volontari della Protezione Civile comunale e della locale
sezione di Croce Rossa;

Considerato che l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, alla cui disciplina rimanda il Decreto n. 154 del
25.11.2020, prevede altresì che spetti ai servizi sociali di ciascun Comune l’individuazione della platea
dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica 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;
Vista la Nota Anci n. 122/VSG/SD con la quale tra l’altro, sottolineando la discrezionalità degli Enti
Locali in merito ai criteri per l’individuazione della platea dei beneficiari delle misure previste dal
Decreto 154 del 25.11.2020, si ribadisce che – come già indicato nel c. 6 dell’art. 2 dell’Ordinanza n.
658/20, la competenza in merito a tale individuazione ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio
dei Servizi Sociali di ciascun Comune;
Atteso come pertanto, sia prerogativa dell’Unione dei Comuni del Nord Est Torino, che svolge il
servizio socio assistenziale del Comune di Leinì, il compito di tale individuazione da operarsi:
-

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, così come sottolineato
anche dalla giurisprudenza che ha evidenziato che “non si tratta di prestazioni assistenziali
ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a
soddisfare un bisogno primario quale è quello all’alimentazione, che costituisce il presupposto per
un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute” (TAR Lazio, sentenza
n.11581 del 9 novembre 2020);

Ritenuto pertanto di prendere atto che il servizio socio assistenziale provvederà ad individuare la
platea dei potenziali beneficiari delle misure previste dal D.L. 154 del 25.11.2020, comprensive dei
fondi di individuazione comunale, mediante:

-

la verifica delle situazioni già note al servizio e ricadenti nelle condizioni previste dall’Ordinanza
n. 658 del 29.03.2020 a cui rimanda il nuovo D.L. 154 del 25.11.2020;

-

la presentazione di istanze da parte dei cittadini, secondo il modello di autocertificazione allegato
alla presente deliberazione, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto e sino al
31.12.2020, e comunque sino ad esaurimento scorte, si terrà conto delle eventuali domande che
perverranno oltre la scadenza, in base alle residue possibilità di spesa dell’Ente;

Ritenuto altresì di prevedere che il servizio socio assistenziale dell’Unione dei Comuni Nord Est
Torino compili e trasmetta giornalmente gli elenchi prodotti dall’applicativo informatico che gestisce
per la presentazione delle domande, riportanti i dati utili alla graduatoria degli aventi diritto con
priorità a persone che non sono già assegnatarie di sostegno pubblico;
Considerato che le autocertificazioni, corredate da copia del documento di identità, saranno presentate
prioritariamente on line sul portale dell’Unione Net, in via residuale, con il supporto alla compilazione
telematica da parte del personale del Settore comunale;
Ritenuto altresì di esprimere i seguenti indirizzi per la applicarsi per la formulazione dell’elenco:
Requisiti:
-

Residenza nel Comune di Leini;

-

Possesso di un ISEE ordinario, in corso di validità e comunque non superiore a € 15.000,00;

-

Patrimonio mobiliare alla data del 30.11.2020 non superiore a € 5.000,00;

-

Patrimonio immobiliare: possesso della sola abitazione principale con esclusione del beneficio in
caso di possesso di ulteriori immobili;

-

dichiarazione di non essere percettori di ammortizzatori sociali quali NASPI, ASDI, DIS-COLL,
CIG o beneficiario di Reddito di Cittadinanza e/o Reddito di Emergenza (I cittadini percettori di
altri contributi pubblici o di forme di ammortizzatori sociali, potranno eventualmente beneficiare
della misura, ma senza priorità, sulla base di valutazione da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali)

Priorità:
Nell’assegnazione dei buoni spesa sarà data priorità ai soggetti non assegnatari di altre misure di
sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, RIA, etc.).
Sarà inoltre data priorità a nuclei familiari con disabili, minori e/o monogenitoriali, e , in caso di parità,
sarà altresì considerato il valore dell’ISEE, dando priorità agli ISEE più bassi;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 68 del 2.04.2020 all’oggetto:” Approvazione linee
guida per la gestione della solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020”;
Dato atto inoltre che l’Amministrazione intende proseguire nel ricorso alle ulteriori misure previste
nell’atto appena citato, nell’ambito delle indicazioni contenute nell’art. 2 della citata Ordinanza n. 658
del 29.03.2020, ed in particolare nei commi 3 e 5, ovvero:

-

promozione dell’iniziativa “Banco alimentare Leini – Aiuta un tuo vicino”, che potrà essere
gestita attraverso un’Associazione locale del Terzo Settore, che promuoverà la raccolta di generi
alimentari donati direttamente dai cittadini.
Il ricavato della raccolta verrà destinato per prima cosa alla solidarietà alimentare nei confronti di
quei soggetti che, seppur rientrando nelle casistiche di cui alla ordinanza della protezione civile,
dovessero rimanere esclusi dal beneficio a causa dell’esaurimento del Fondo di Solidarietà
assegnato;

-

promozione delle donazioni, da privati e soggetti economici di generi alimentari e prodotti di
prima necessità che potranno essere inseriti nei pacchi alimentari standard distribuiti dalla Caritas
locale, secondo i criteri indicati nell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 e/o ad esaurimento del
Fondo di Solidarietà assegnato;

-

raccolta delle donazioni in denaro da far confluire sul conto di Tesoreria comunale con la causale
“SOSTEGNO ALIMENTARE COVID-19”, da utilizzarsi secondo i criteri indicati nell’Ordinanza
n. 658 del 29.03.2020 e/o ad esaurimento del Fondo di Solidarietà assegnato per l’emissione di
Buoni spesa o acquisizione di generi alimentari e di prima necessità, per le quali trovano
applicazione le disposizioni dell’art. 66 del D.L. 17.03.2020 n. 18 contenute nei commi 1)
donazioni effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali e 2) donazioni effettuate da
titolari di redditi d’impresa che potranno beneficiare delle previsioni dell’art. 27 della legge n.
133/1999 ovvero della deducibilità dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte, delle
erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica o da altri eventi straordinari;

Ritenuto di procedere in merito;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il TUEL, approvato con D. L.vo 267/2000;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del
Settore Finanziari ed alla presente allegati;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:
Di stabilire che le risorse del Fondo per la solidarietà alimentare, rifinanziato dall’art. 2 del D.L. 154
del 23.11.2020 e assegnate a questo Comune nell’importo di € 95.043,62 – sulla base degli allegati 1 e
2 dell'ordinanza n. 658/2020 - finalizzato al sostegno di nuclei familiari con difficoltà economiche
conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus

COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico, vengano impiegate attraverso le modalità di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) ossia:
-

distribuzione diretta di “buoni spesa” cartacei, sino alla concorrenza del 100% del Fondo di
Solidarietà Alimentare assegnato pari ad € 95.043,62, tali da garantire un utilizzo certo e
tracciabile del sussidio, a garanzia di trasparenza e controllo della spesa pubblica, riduzione dei
costi organizzativi, gestionali ed amministrativi, monitoraggio e tracciabilità dei processi,
spendibili esclusivamente presso gli esercenti commerciali, individuati tramite apposito avviso,
convenzionati con il Comune di Leini per l’acquisto di generi alimentari non deperibili e deperibili
(ad esempio: carne, pesce, latticini, verdura ecc.).;

Di individuare anche ulteriori risorse per complessivi € 30.000,00 da destinare ad aiuti di solidarietà
alimentare per i nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima
necessità, che potranno essere anch’essi impiegati secondo la disciplina della più volte citata
ordinanza;
Di prendere atto che il servizio socio assistenziale dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino
provvederà ad individuare la platea dei potenziali beneficiari delle misure previste dall’Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, in applicazione dei criteri espressi in
premessa, mediante:
-

la verifica delle situazioni già note al servizio e ricadenti nelle condizioni previste dall’Ordinanza
n. 658 del 29.03.2020 a cui rimanda il nuovo D.L. 154 del 25.11.2020;

-

la presentazione di istanze da parte dei cittadini, secondo il modello di autocertificazione allegato
alla presente deliberazione, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto e sino alle ore
23,59 del 31.12.2020, e comunque sino ad esaurimento scorte, che verranno ordinate in graduatorie
settimanali, così da consentire una rapida erogazione dei buoni spesa;

Di stabilire che le autocertificazioni, corredate da copia del documento di identità, saranno presentate
prioritariamente on line sulla piattoforma informatica messa a disposizione dall’Unione Net ed in via,
in via residuale, con il supporto alla compilazione telematica da parte del personale del Settore Sociale;
Di prevedere che il servizio socio assistenziale dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino compili e
trasmetta giornalmente gli elenchi prodotti dall’applicativo informatico per la presentazione delle
domande, riportanti i dati utili alla graduatoria degli aventi diritto con priorità a persone che non sono
già assegnatarie di sostegno pubblico;
Di prevedere altresì che:
-

il fondo destinato alla solidarietà alimentare assegnato pari € 95.042,53 e il fondo di individuazione
comunale pari ad € 30.000,00 vengano interamente impegnati e utilizzati sino alla concorrenza
della complessiva somma di € 125.042,53, in rapporto al numero delle domande presentate,
dell’aggravarsi delle condizioni socio economiche e comunque sino al perdurare delle situazione di
emergenza epidemiologica sul Cap. Peg 3320.4.4. all’oggetto: “Acquisto beni e servizi per
iniziative legate alla solidarietà alimentare”;

-

che venga data la più ampia pubblicità all’iniziativa, utilizzando oltre alle consuete forme di
promozione istituzionale, anche mediante il sistema “Alertsystem”;

-

di prevedere che la consegna dei “Buoni spesa”, possa avvenire sia per il tramite degli sportelli del
Settore Sociali che in collaborazione con i volontari della Protezione Civile comunale e della locale
sezione di Croce Rossa;

Di approvare, trattandosi di erogazione di soli buoni spesa, i nuovi valori indicati nella tabella che
segue, da utilizzarsi per l’acquisto di generi alimentari non deperibili e deperibili (ad esempio: carne,
pesce, latticini, verdura ecc.) presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul Sito
istituzionale, secondo le linee guida approvate con atto di Giunta Comunale n. 68 del 2.04.2020, sino
ad esaurimento delle risorse disponibili:
Composizione del
Nucleo Familiare

Importo
complessivo Buono
Spesa

Nuclei di 1 persona

€ 110,00

Nuclei di 2 persone

€ 220,00

Nuclei di 3 persone

€ 300,00

Nuclei di 4 persone

€ 380,00

Nuclei di 5 o più persone

€ 490,00

SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l’urgenza di provvedere in merito;
CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma
4° del T.U.E.L. 267/2000

Pr. GIUNTA COMUNALE N.254 DEL 03/12/2020

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

F.to : PITTALIS geom. Renato

F.to : VERNEAU Dott.ssa Diana

