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DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ASSISTENZA - 
TEMPO LIBERO 

 

N. 751 
 

DETERMINAZIONE 
 

del  25 novembre 2021 
 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (ORDINANZA PRESIDENZA 
CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 
658/2020 - ART. 19 DECIES L. 176/2020). DETERMINAZIONE CRITERI 
PER LA DISTRIBUZIONE DI CARTE PREPAGATE. 

 
 
Il sottoscritto GOLA GERMANO, Dirigente del Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - 
Assistenza - Tempo Libero; 

 
Visto l’art. 2 del Decreto Legge 154/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 291 del 23-11-2020), anche detto 
“Ristori-Ter”, che ha stanziato un fondo di 400 milioni di euro, da attribuire ai Comuni per 
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, da erogare sulla base degli Allegati 1 e 
2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020; 
 
Considerato che la norma richiamata è ora contenuta nell’art. 19 decies della Legge 18 
dicembre 2020, n. 176, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
Dato atto che le disposizioni sopra citate hanno attribuito al Comune di Mondovì la somma 
complessiva di € 118.786,84, a titolo di risorse da destinare all’attuazione delle misure urgenti 
di solidarietà alimentare e che il Ministero dell’interno ha disposto, in data 01/12/2020, il 
versamento delle somme assegnate; 
 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale: 
- n. 216 adottata in data 09/12/2020, ad oggetto “Emergenza COVID-19. Approvazione 

avviso pubblico per l'erogazione di contributi di solidarietà alimentare (art. 2 D.L. 
154/2020 - Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile 
n. 658/2020) e contestuale variazione al bilancio di previsione 2020/22 di competenza 
della Giunta”, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico recante i criteri e le 
modalità di l’accesso ai benefici economici di solidarietà alimentare (pacchi alimentari) in 
emergenza Covid-19, in attuazione della predetta ordinanza; 



 2 

- n. 103 adottata in data 29/05/2021, ad oggetto “Emergenza Covid-19. Erogazione di 
contributi di solidarietà alimentare (Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento Protezione Civile n. 658/2020 – art. 19 decies L. 179/2020). 
Provvedimenti”, che ha stabilito i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse 
residue a sostegno della spesa alimentare; 
 

Dato atto che, a seguito della deliberazione della Giunta comunale 216/2020, il Dipartimento 
in intestazione ha provveduto all’acquisto di beni di prima necessità e che, a partire dal 
16/12/2020, ha provveduto alla distribuzione di pacchi alimentari e beni di prima necessità 
per circa sei mesi, distribuendo oltre 1.200 pacchi a quasi 300 nuclei di cittadini residenti; 
 
Rilevato che, non essendo state utilizzate tutte le risorse finanziarie assegnate, la Giunta 
Comunale, con la suddetta deliberazione n. 103/2021, ha stabilito di destinare le risorse 
residue all’acquisto di carte prepagate per la spesa alimentare a favore dei medesimi 
beneficiari della misura in parola, che abbiano ritirato con regolarità i pacchi alimentari nel 
periodo dicembre 2020 – giugno 2021, demandando al sottoscritto dirigente di provvedere 
all’adozione degli atti conseguenti, funzionali all’acquisto ed assegnazione delle carte 
prepagate, inclusa la definizione degli importi da attribuire in base alla composizione del 
nucleo familiare, nonché la definizione degli orari e tempi di consegna in collaborazione con 
gli altri settori comunali, il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese e gli 
Enti del terzo settore attivi sul territorio comunale; 
 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 700 del 10/11/2021 con la quale è stata 
affidata alla società COOP LIGURIA S.C.C. la fornitura di carte prepagate, in tagli da 50,00 o 
100,00 euro, per un importo pari ad € 48.400,00 fuori campo I.V.A. (comprensivo di uno 
sconto pari al 10%, che consisterà nella consegna al Comune di card aggiuntive per un valore 
pari a € 4.840,00); 
 
Considerato che con la suddetta determinazione è stata demandata ad un provvedimento 
successivo la definizione dei tagli delle tessere prepagate e delle modalità distributive; 
 
Ritenuto pertanto di stabilire che: 
− le carte prepagate verranno distribuite da personale comunale affiancato da volontari della 

Caritas e personale del C.S.S.M., nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì, dalle 
15,00 alle 17,00, a partire da venerdì 26 novembre 2021, fino ad esaurimento, presso un 
locale messo a disposizione dalla Caritas Diocesana in via della Funicolare; 

− i beneficiari, come stabilito dalla richiamata deliberazione della Giunta comunale 
103/2021, saranno i medesimi beneficiari del contributo alimentare di cui alla L: 176/2020 
art. 19 decies individuati in esito all’avviso pubblico anzi citato, che abbiano mantenuto i 
requisiti reddituali e socioeconomici individuati con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 216/2020, da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

− le carte verranno consegnate in un’unica soluzione fino all’ammontare dei seguenti 
importi, sulla base della composizione del nucleo familiare: 
• nuclei familiari composti da 1 sola persona   €.  100,00; 
• nuclei familiari composti da 2 persone        €.  150,00; 
• nuclei familiari composti da 3 persone       €.  200,00; 
• nuclei familiari composti da 4 persone       €.  250,00; 
• nuclei familiari composti da 5 persone       €.  300,00; 
• nuclei familiari composti da 6 persone       €.  350,00; 
• nuclei familiari composti da 7 persone        €.  400,00; 
• nuclei familiari composti da 8 persone      €.  450,00; 
• nuclei familiari composti da 9 persone       €.  500,00; 
• nuclei familiari composti da 10 o più persone           €.  500,00; 
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Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 adottata in data 27/11/2020 di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/03/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni; 
− la deliberazione della Giunta Comunale del 01/07/2021 n. 118 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano degli Obiettivi ed il Piano 
delle Performance 2021/2023; 

 
Riconosciuto che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di 
programmazione sopra indicati, afferendo, in particolare, all’obiettivo operativo del DUP 
2021-2023 “Attuare interventi ed iniziative a favore di persone socialmente svantaggiate o a 
rischio di esclusione sociale” (missione 12 programma 04); 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, 
da parte del competente responsabile del servizio; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di stabilire, per le ragioni e con le finalità in premessa illustrate, in attuazione degli 

interventi di solidarietà alimentare di cui all’art. 19 decies della Legge 176/2020 e della 
deliberazione della Giunta Comunale. 103 del 29/05/2021, le seguenti modalità per la 
distribuzione delle carte prepagate: 
− le carte prepagate verranno distribuite da personale comunale affiancato da volontari 

della Caritas e personale del C.S.S.M., nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì, 
dalle 15,00 alle 17,00, a partire da venerdì 26 novembre 2021, fino ad esaurimento, 
presso un locale messo a disposizione dalla Caritas Diocesana in via della Funicolare; 

− i beneficiari, come stabilito dalla richiamata deliberazione della Giunta comunale 
103/2021, saranno i medesimi beneficiari del contributo alimentare di cui alla L: 
176/2020 art. 19 decies individuati in esito all’avviso pubblico in premessa citato, che 
abbiano mantenuto i requisiti reddituali e socioeconomici individuati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 216/2020, da dimostrare mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

− le carte verranno consegnate in un’unica soluzione fino all’ammontare dei seguenti 
importi, sulla base della composizione del nucleo familiare: 
• nuclei familiari composti da 1 sola persona   €.  100,00; 
• nuclei familiari composti da 2 persone        €.  150,00; 
• nuclei familiari composti da 3 persone       €.  200,00; 
• nuclei familiari composti da 4 persone       €.  250,00; 
• nuclei familiari composti da 5 persone       €.  300,00; 
• nuclei familiari composti da 6 persone       €.  350,00; 
• nuclei familiari composti da 7 persone        €.  400,00; 
• nuclei familiari composti da 8 persone       €.  450,00; 
• nuclei familiari composti da 9 persone       €.  500,00; 
• nuclei familiari composti da 10 o più persone     €.  500,00. 

 
Mondovì, li  25 novembre 2021 
 

IL DIRIGENTE  
GOLA GERMANO  * 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


