
  

 
 

 

 N. 103 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 29/05/2021 
 

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. 
179/2020). PROVVEDIMENTI. 

 
 
L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:15, nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i signori: 

  
Nome Carica Presenza 

ADRIANO Paolo 
OLIVIERI Luca 
CARBONI Sandra 
CHIECCHIO Erika 
RIZZOLA Cecilia 
ROBALDO Luca 

Sindaco 
Vice Sindaco 

Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

 Totale presenti 6 

 Totale assenti 0 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale   Marina Perotti. 
 
Il signor Paolo Adriano assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- 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”, 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; 

- 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”; 

- in base all’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  n. 658 adottata in data 29/3/2020, recante “ulteriori interventi urgenti 
di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”: 

 è stata assegnata ed erogata al Comune di Mondovì nel mese di dicembre 2020 la 
somma di € 118.786,84, a titolo di risorse da destinare all’attuazione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare; 

 è stato autorizzato ogni Comune all’acquisizione di generi alimentari, prodotti di prima 
necessità, ovvero di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio 
sito istituzionale; 

 è stato stabilito che ogni Comune, per l’acquisito o la distribuzione dei beni suddetti, 
potesse avvalersi degli Enti del Terzo Settore; 

 è stato stabilito che l’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individuasse la 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; 

 
Richiamata la deliberazione 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; 
 
Rilevato che: 
- il Dipartimento comunale competente ha provveduto all’acquisto delle derrate alimentari e 

dei beni di prima necessità e che, dal 16 dicembre 2020, è iniziata la distribuzione dei pacchi 
alimentari, con oltre 300 domande presentate alla data odierna; 

- l’intervento ha conseguito un risultato positivo in termini di soddisfacimento dei bisogni 
alimentari di prima necessità delle persone in difficoltà economica, essendo stati distribuiti, 
in un periodo di circa sei mesi, oltre 1.200 pacchi alimentari ai nuclei richiedenti; 



  

 
Considerato che, a tutt’oggi, non sono ancora state utilizzate tutte le risorse finanziarie 
assegnate al Comune di Mondovì e che, con l’approssimarsi della stagione estiva, risulterebbe 
difficoltoso gestire il magazzino delle derrate, soprattutto per alcuni alimenti facilmente 
deteriorabili; 
 
Ritenuto necessario individuare delle differenti modalità per l’erogazione delle risorse residue a 
sostegno della spesa alimentare,  stabilendo che: 
- ad esaurimento delle scorte di derrate, gli interventi di solidarietà alimentare avranno luogo 

mediante la consegna ai beneficiari di carte prepagate (tipo gift card), spendibili presso 
determinati negozi o catene appartenenti allo stesso marchio, fino ad esaurimento delle 
risorse finanziarie disponibili; 

- l’importo delle carte dovrà essere commisurato al numero dei componenti il nucleo 
familiare (analogamente al valore dei pacchi alimentari attualmente distribuiti) e destinato 
all’acquisto unicamente di beni alimentari o di prima necessità; 

- le carte saranno distribuite, ogni quindici giorni, ai medesimi beneficiari della misura in 
parola, che abbiano ritirato con regolarità i pacchi alimentari nel periodo dicembre 2020 – 
giugno 2021; 

- i beneficiari delle carte dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà circa il mantenimento dei requisiti reddituali e socioeconomici individuati con 
propria deliberazione 216/2020; 

 
Dato atto che, per gli interventi in parola, risultano disponibili le risorse stanziate ai cap. 1390/1 
e 1390/2 della spesa del bilancio di previsione finanziario 2021; 
 
Riconosciuto che il presente provvedimento risulta coerente con il DUP 2021/2023, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 44/2020, afferendo, in particolare, all’obiettivo 
operativo “Attuare interventi ed iniziative a favore di persone socialmente svantaggiate o a 
rischio di esclusione sociale” (missione 12 – programma 04); 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità 
tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con votazione palese ed unanime 
 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire, per le motivazioni in premessa illustrate, le seguenti modalità per l’erogazione 
delle risorse residue a sostegno della spesa alimentare (Legge 176/2020 art. 19 decies e 
Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 658/2020): 
 ad esaurimento delle scorte di derrate, gli interventi di solidarietà alimentare avranno 

luogo mediante la consegna ai beneficiari di carte prepagate (tipo gift card), spendibili 
presso determinati negozi o catene appartenenti allo stesso marchio, fino ad esaurimento 
delle risorse finanziarie disponibili; 

 l’importo delle carte dovrà essere commisurato al numero dei componenti il nucleo 
familiare (analogamente al valore dei pacchi alimentari attualmente distribuiti) e 
destinato all’acquisto unicamente di beni alimentari o di prima necessità; 



  

 le carte saranno distribuite, ogni quindici giorni, ai medesimi beneficiari della misura in 
parola, che abbiano ritirato con regolarità i pacchi alimentari nel periodo dicembre 2020 
– giugno 2021; 

 i beneficiari delle carte dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà circa il mantenimento dei requisiti reddituali e socioeconomici individuati 
con propria deliberazione 216/2020. 
 

2) Di dare atto che, per gli interventi in parola, risultano disponibili le risorse stanziate ai cap. 
1390/1 e 1390/2 della spesa del bilancio di previsione finanziario 2021. 
 

3) Di demandare al Dipartimento Istruzione-Cultura-Sport-Assistenza e Tempo Libero 
l’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. 
 

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet comunale – sezione 
Amministrazione trasparente, in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 
 
 
Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, per motivi di urgenza. 
 



  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 Marina Perotti * 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Paolo Adriano * 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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 

 
 



  

 


