
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 128 
 

 
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ARTICOLO 53, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 73 

DEL 25 MAGGIO 2021. ATTO DI INDIRIZZO PER MODALITÀ DI EROGAZIONE RISORSE. 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 11 del mese NOVEMBRE alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

ROSSO Fabio Assessore X  

CRAVERO Valter Assessore X   

 

   3 
 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di 

presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ARTICOLO 53, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 73 
DEL 25 MAGGIO 2021. ATTO DI INDIRIZZO PER MODALITÀ DI EROGAZIONE RISORSE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie der ivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

RICHIAMATI i provvedimenti emanati, consultabili nella Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il testo coordinato delle ordinanze di protezione civile, predisposta dal Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile; 

Visto in particolare l’articolo 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie”, che prevede quanto segue: 

“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato 

di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un 

fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del 

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, sulla base dei seguenti criteri:  

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun 

comune;  

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di 

ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi 

all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: 

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&amp;opendata=yes;  

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui ((alla lettera a))) 

relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare 

il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.  

((1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui 

all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili)).  

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche” 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 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”. 

PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, è stata assegnata al Comune di Villafalletto la somma di € 21.595,82 per l’attuazione delle misure sopra citate; 

CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le misure necessarie al fine di 

alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola; 

VISTA la nota ANCI avente per oggetto:” Nota sintetica sulle norme d’interesse dei Comuni contenute nel D.OL. 25 maggio 2021, n. 

73 – cd Sostegni bis – come approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106”, la quale testualmente cita:” approvata una norma proposta 

dall’ANCI volta a velocizzare le procedure di spesa dei fondi(pari a 500 milioni di euro per il 2021) assegnai ai comuni per misure 

urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche, consentendo, a tal fine, ai comuni di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del 

Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”; 

RITENUTO necessario emanare apposite direttive al fine dell’assegnazione dei contributi ai nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid- 19 e a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

STABILITO che si intende concedere i sussidi in parola mediante due modalità: 

a) erogazione di Buoni alimentari/ contributi finalizzati all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità 

del valore nominale di € 50,00 ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari/ beni di prima necessità presso 

gli esercizi commerciali convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso al Comune), confermando 

le convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali già in essere nel corso del 2020-21 e prorogandole per l’ulteriore 

tempo necessario all’esecuzione del nuovo contributo concesso; 

b) tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti legalmente registrati) e/o 

di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet) previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°  9 del 15.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 

”Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023(art.151del d.lgs.n.267/2000 e art.10, d.lgs.n.118/2011) e degli 

allegati obbligatori fondamentali ” 

RITENUTO di dover impartire i seguenti criteri di massima per l’assegnazione di buoni alimentari/erogazione di contributi 
finalizzati all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, e per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche: 

- Nella gestione delle risorse VERRÀ DATA PRIORITÀ ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, 



 

Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale) 

La determinazione del contributo teorico erogabile sulla base dell’entità e tipologia del nucleo familiare è calcolato come segue: 

N. COMPONENTI BUONO SPESA 
Fino a  

CONTRIBUTO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE 

DOMESTICHE fino a  

1 € 200,00 € 300,00 

2 € 300,00 € 400,00 

3 € 400,00 € 500,00 

4 € 500,00 € 600,00 

5 e + € 600,00 € 700,00 

L’ufficio dei servizi sociali stilerà una graduatoria sulla base del valore autodichiarato dell’Attestazione ISEE, secondo un ordine di 
priorità (dal più basso al più alto) della autodichiarazione ISEE per nucleo familiare;  

Successivamente, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo  ( 1 punto)  per le seguenti fattispecie: 

• per il genitore del nucleo familiare mono-genitoriale con minore (almeno un genitore NON componente dello stesso nucleo 

familiare del minore) 

• per ogni componente del nucleo familiare minorenne di età fino a 3 anni 

• per ogni componente del nucleo familiare minorenne di età superiore a 3 anni e inferiore a 12 anni; 

• per ogni componente del nucleo familiare minorenne di età superiore a 12 anni; 

• per ogni componente del nucleo familiare diversamente abile 

Il punteggio globale darà luogo all’attribuzione di una differente percentuale di erogazione del beneficio 

Di utilizzare le risorse di cui al “Fondo di Solidarietà Alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione 
e delle utenze domestiche” nelle seguenti proporzioni:  

➢ € 15.000,00 mediante l’erogazione di “buoni spesa” utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e di generi di prima 
necessità;  

➢ € 6.595,82 per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche  
VISTO l’Avviso pubblico che ricalca le finalità rispetto a quanto riportato nell'Ordinanza n. 658/2020 e dell’art. 53, comma 1 bis del 

Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis” - come approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106, ovvero intercettare e 

alleviare lo stato di bisogno e le esigenze di solidarietà alimentare, determinatesi a seguito dell'epidemia da Covid 19, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 dal dott./dalla dott.ssa ZEROLI Sonia Servizio/Ufficio Socio-Assistenziale di regolarità amministrativa, e dalla 
Sig.ra SANZIEL Paola del Servizio/Ufficio Ragioneria di regolarità contabile; 

Tutto ciò premesso e rilevato 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la premessa, parte integrante del presente provvedimento; 

Di approvare l’Avviso pubblico “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, recante la disciplina delle misure che il Comune di 

Villafalletto attiva in esecuzione dell’art. 53, comma 1 bis del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis” - come 

approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106, e la relativa modulistica; 

Di concedere i sussidi in parola mediante due modalità: 

a) erogazione di Buoni alimentari ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso al Comune), confermando le convenzioni già 

stipulate con gli esercizi commerciali  in essere nel corso del 2020-21 e prorogandole per l’ulteriore tempo necessario 

all’esecuzione del nuovo contributo concesso; 

b) tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti legalmente registrati) e/o 

di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet) previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento; 

Di approvare l’avviso per l’emergenza covid-19 - misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

che versano in sta-to di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Ex art. 53, comma 

1, del D.L. 73/2021 ed il conseguente modulo di domanda;  

Di demandare al Responsabile del servizio coinvolto  l’attuazione del presente programma di interventi, 

nonché l’adozione degli atti necessari e conseguenti. 

Di dare atto che verranno assegnate le risorse necessarie, per un importo di € 21.595,82 come di seguito dettagliate: 

• fondi misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie: € 21.595,82  – CAP 4090/3/1 

Di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai sensi del 4° comma dell' art.134 del 

D.Lgs.267/2000. 

 

 

 

 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to ROSSO Fabio                                                                            f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.01.2022    
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.0007 in data 03.01.2022              
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 03.01.2022               
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 11.11.2021             
 
     x           Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

        Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 03.01.2022     
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 


