
 

 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE    

N.  29 
 

 

OGGETTO: BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA 658/2020. 

PROVVEDIMENTI           

 

L’anno duemilaventi addì sei del mese di aprile alle ore 11:45 nella solita sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale del Comune di Roccavione, nelle persone 

dei Signori:. 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

AVENA Germana Sindaco Sì 

MEDICATO Rudi Vice Sindaco Sì 

GIRAUDO Cristiana Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del  Segretario Comunale, Dr. ssa Francesca RICCIARDI. 

 

AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la  seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 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”; 

 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”; 

 VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 

6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

 VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 

 VERIFICATO che al Comune di Roccavione, 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 16.214,08; 

 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; 

 Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 26 del 01.04.2020 con la quale, in 

ottemperanza all’ordinanza sopra citata, veniva apportata, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenza e di cassa necessarie; 

 RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una 

misura “extra ordinem” straordinaria e urgente 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; 

 Dato atto che il Comune di Roccavione non dispone di Ufficio dei Servizi Sociali, ma che 

gestisce tali servizi attraverso il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, il quale ha inviato una 

proposta di collaborazione per la gestione del servizio; 

 Ritenuto pertanto opportuno aderire al modello organizzativo del Consorzio Socio 

Assistenziale del Cuneese per la gestione operativa del presente Fondo di solidarietà alimentare; 

 Acquisito il parere favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area amministrativa sulla 

proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 Tutto ciò premesso e rilevato; 

 

DELIBERA 

 

1. Di demandare al Consorzio Socio Assistenziale la gestione della presentazione delle domande da 

parte dei cittadini per l’erogazione dei buoni spesa previsti  

2. Di dare atto che: 



- la suddetta Ordinanza indica quali beneficiari “i nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e quelli in stato di 

bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, per priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico” e che pertanto sono stati individuati i seguenti criteri di 

dettaglio, dando priorità a:  

 nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus COVID 19  

 partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a 

livello ministeriale  

 nuclei privi di occupazioni non destinatari di altro sostegno economico pubblico  

 soggetti titolari di precedenti progetti (Borse Lavoro, Tirocini, Progetti Socializzanti, 

ecc) attualmente sospesi  

 soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato, decaduto o con 

importo mensile non sufficiente alle necessità del nucleo  

 nuclei monoparentali  

 adulti e/o anziani soli senza rete parentale e in difficoltà economica  

                                    

- il contributo settimanale sarà valutato in base ai componenti del nucleo, a specifici bisogni e 

alla condizione socio economica. In particolare, l’entità delle provvidenze è incrementata in 

caso di [almeno una delle seguenti situazioni]:  

 presenza di due o più minori nel nucleo familiare;  

 abitazione in locazione; 

 presenza di uno o più soggetti disabili nel nucleo familiare.   

  

Componenti Parametro massimo 

erogabile 

settimanalmente 

1 componente € 40,00 

2 componenti € 70,00 

3 componenti € 90,00 

4 componenti € 110,00 

5 componenti € 130,00 

6 componenti € 150,00 

  

- i buoni saranno utilizzabili negli esercizi commerciali che avranno manifestato al Comune la 

loro disponibilità a convenzionarsi, il cui elenco sarà pubblicato e aggiornato sul sito del 

Comune.   

3. Di dichiarare, attesa l’urgenza, con successiva e separata votazione favorevole unanime 

espressa per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

 AVENA Germana 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

 Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 

 

 

 

  
 


