
Spettabile Sindaco del Comune di TORINO

Oggetto: Istanza per l’elargizione dei fondi previsti dall’Ordinanza 
del Dipartimento della Protezione Civile-Buoni Spesa

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza
internazionale;

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 per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti  virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto  il  decreto-legge  2  marzo  2020,  n.  9,  recante  misure  urgenti  di
sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID- 19;

Vista le successive deliberazione del Consiglio dei ministri;



Preso atto:

dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del  carattere  particolarmente
diffusivo dell'epidemia ha reso necessario adottare lo stanziamento di 400
milioni  di  euro a valere sul  Fondo di  Solidarietà Comunale per l’acquisto di
generi alimentari per i cittadini che versano in condizioni di povertà assoluta;

che con Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile sono stati definite le
somme attribuite ad ogni comune e i criteri generali di erogazione degli stessi
alla platea potenziale di cittadini bisognosi;

Visto:

l’art.12 della L.241/1990 

l’art.26 del D.lgs.33/2013
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a) Ad adottare e pubblicizzare sul sito istituzionale dell’Ente e con altro
mezzo ritenuto idoneo, i criteri di formazione della platea dei beneficiari;

b) Nonostante la deroga al D.lgs.50/2016, di estendere a tutti gli esercizi
commerciali  con  categoria  Ateco  inerente,  lo  status  di  Esercizio
Commerciale Convenzionato per l’acquisto dei buoni spesa;

c) Di comunicare, quotidianamente, sul sito istituzionale dell’Ente e con
altro mezzo ritenuto idoneo, lo stato di erogazione dei buoni pasto, con
indicazione del numero di cittadini beneficiari sino al totale esaurimento
del fondo messo a disposizione.
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