COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 11/10/2021

NUMERO: 141

OGGETTO: Approvazione criteri e modalità di erogazione dell'attività di contributo alimentare nonché di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche ai sensi dell'art. 53 del d.l. 25 maggio 2021, n.73 "misure urgenti connesse all'emergenza covid-19
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di ottobre alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA *

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Montaldo Silvano, Sotgiu
Andrea.
* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI
CONTRIBUTO ALIMENTARE NONCHÉ DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN
STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE
DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N.73 "MISURE URGENTI
CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA
SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI".
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

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;
Vista l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione Civile n.630 del 3 febbraio
2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili".
Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n:6, convertito, con modificazioni, dalla legge,
5 marzo 2020, n.13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il 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
Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 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 COVID19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020;
Visto il 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”, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata in G.U.
del 24/07/2021, n. 176);

Premesso che:
• l’articolo 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” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà
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•
•
•

•

alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e determina in un importo pari
ad Euro 500 milioni la somma da trasferire ai Comuni, così come già avvenuto con
Ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo 2020 n.658, alla quale il comma 1-bis del
medesimo articolo fa riferimento;
in base ai criteri fissati all’art. 53 comma 1 del D.L. 73/2021 al Comune di Savona è stato
assegnato l'importo di Euro 249.151,23, somma già accertata con determinazione
dirigenziale n. 3088 in data 17 agosto 2021;
il D.L. richiama, sia relativamente ai criteri di suddivisione dei trasferimenti sia nelle
modalità di attuazione dell'iniziativa in oggetto, quanto già previsto con Ordinanza del capo
Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n.658;
sulla base di quanto assegnato, pertanto, ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in
deroga al Decreto Legislativo 50/2016, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso esercizi commerciali presenti sul territorio cittadino, ovvero a rendere
disponibili per persone o nuclei familiari in stato di difficoltà economica generi alimentari o
prodotti di prima necessità, anche attraverso il ricorso a formule di collaborazione con Enti
del Terzo Settore, mediante acquisto e distribuzione;
l’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individua 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, con priorità per quelli non già assegnatari
di altre forme di sostegno o diversi titoli assistenziali pubblici;

Considerato che:
• la Giunta Comunale, con proprie Deliberazioni n. 34 del 31/03/2020, n.36 del 03/04/2020 e
n. 159 del 03/12/2020, aveva già deliberato un modello di sostegno alimentare alle famiglie
più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID19 e tra quelli in stato di bisogno;
• sulla base dell'esperienza passata, si rende necessario potenziare, se possibile, la rete di
raccolta delle domande e la distribuzione dei buoni acquisto al fine di evitare assembramenti
e decentrare sul territorio alcune operazioni;
• il Comune, sulla base delle indicazioni ministeriali e del Dipartimento della Protezione
Civile, può coinvolgere nell'organizzazione della rete di raccolta e distribuzione anche le
Organizzazioni di Volontariato;
• l'attuale iniziativa, definita dall'art. 53 del D.L. 73/2021, prevede, in aggiunta alla solidarietà
alimentare attraverso i buoni spesa, la nuova finalità di sostegno alle famiglie rispetto al
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
• tale ulteriore finalità richiede la predisposizione di un apposito modello operativo e relativa
istanza;
Ritenuto di provvedere alla messa a disposizione delle misure di fornitura dei beni alimentari e di
sostegno per il pagamento del canone di locazione e delle bollette prioritariamente attraverso le
modalità indicate ai punti precedenti, non escludendo, in ragione dell'evolvere dell'emergenza, di
ricorrere a strumenti alternativi e con il ricorso a modalità amministrative e contabili il più possibile
semplificate per garantire la massima tempestività di intervento;
Atteso che il Settore Attività Sociali ed Educative, nella persona del Dirigente di Settore in qualità
di responsabile unico del procedimento, sulla base di quanto sopra evidenziato, ha predisposto
appositi documenti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativi alle modalità
di esecuzione ed ai criteri di accesso all'iniziativa, vale a dire:
–

modalità operative e criteri di accesso alla misura voucher alimentari (allegato A) e relativo
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modello di autocertificazione (allegato B);
–
modalità operative per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche
(allegato C) e relativo modello di autocertificazione (allegato D);
– protocollo di collaborazione tra il Comune di Savona e le Organizzazione del Terzo Settore
coinvolte nell'iniziativa (allegato E) e relativa nomina a responsabile trattamento dei dati
(Allegato F) ;
Ritenuto di dover presentare alla Giunta Comunale la proposta ed i documenti ad essa allegati sub
A), B), C), D), E) ed F), come sopra meglio specificati, al fine dell'approvazione degli stessi;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di approvare, sulla base di quanto in premessa ed alle disposizioni di cui articolo 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'attuazione
dell'iniziativa in argomento, così come meglio specificato nei seguenti allegati parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione:
All. A) modalità operative per la misura voucher alimentari e criteri di
accesso all'iniziativa;
All. B) modello di autocertificazione per la misura voucher alimentari;
All. C) modalità operative per il sostegno al pagamento dei canoni di
locazione e utenze domestiche;
All. D) modello di autocertificazione per il sostegno al pagamento dei
canoni di locazione e utenze domestiche;
All. E) protocollo di collaborazione tra il Comune di Savona e le
Organizzazione del Terzo Settore coinvolte nell'iniziativa;
All. F) modello Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati
personali (articolo 28 del GDPR 2016/679)
2) di autorizzare, sulla base di quanto specificato in premessa, il Dirigente di Settore, in
qualità di responsabile unico del procedimento, alla predisposizione e approvazione di tutti
gli atti necessari per l'attuazione dell'iniziativa in argomento, compresa l'individuazione
delle risorse da destinare all'acquisto dei buoni spesa ed agli aiuti per il pagamento del
canone di locazione e delle utenze domestiche;
3) per la parte voucher alimentari, di autorizzare il Dirigente di Settore ad avvalersi, per la
gestione dell'intero processo (ricezione domande, verifica in itinere, consegna dei buoni
spesa), della collaborazione di Organizzazioni del Terzo Settore, firmatarie dell'apposito
protocollo di collaborazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
sia per la distribuzione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o beni di
prima necessità, sia per la raccolta e valutazione delle autocertificazioni;
4) di autorizzare all'adozione degli atti necessari a consentire alle sopra citate
Organizzazioni del Terzo Settore l'accesso all'archivio Anagrafe, ai soli fini della
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consultazione e conseguente verifica di quanto dichiarato nell'istanza/autocertificazione
presentata dai richiedenti il beneficio, dando atto che gli stessi soggetti verranno nominati
responsabili esterni al trattamento dei dati;
5) di dare atto che la collaborazione prestata dalle Organizzazioni del Terzo Settore
coinvolte nell'iniziativa non determinerà costi ed oneri in capo al Comune di Savona;
6) di autorizzare il Dirigente di Settore all'acquisto dei buoni spesa presso alcune delle
catene di distribuzione commerciale che hanno già collaborato con il Comune in occasione
del precedente bando;
7) di dare inoltre atto che, in ragione dell'evolvere dell'emergenza, sarà possibile ricorrere a
strumenti alternativi ed integrativi rispetto a quelli ad oggi individuati, con il ricorso a
modalità amministrative e contabili il più possibile semplificate per garantire la massima
tempestività di intervento;
8) di prenotare l'intera somma trasferita dal Ministero pari ad Euro 249.151,23 a valere sul
bilancio 2021 così come di seguito:
340.003

Fondo di solidarietà alimentare- Emergenza Euro 249.151,23
COVID-19 acquisto buoni alimentari presso
fornitori vari - Cap. E. 120.000

9) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alla distribuzione dei buoni alimentari ed all'erogazione del contributo per il
pagamento del canone di locazione e delle utenze alle famiglie che versano in stato di bisogno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
•

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di provvedere alla distribuzione dei buoni alimentari ed all'erogazione del
contributo per il pagamento del canone di locazione e delle utenze alle famiglie che versano
in stato di bisogno.

Pag. 6/7
Delibera di Giunta num. 141 del 11/10/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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